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I APRIRt UŪCIALMENTE IL  GIUGNO
presso l’Istituto della Enciclopedia
Italiana a Roma, l’ottava edizione di
Cerealia - festival dedicato a tutti i cereali che trae ispirazione dagli antichi rituali
romani delle Vestali e dei Ludi di Cerere
- per portare il suo contributo all’interscambio culturale nel Mediterraneo a
vari livelli (da cui il sottotitolo “Cerere e
IL -EDITERRANEOÁ  AũRONTANDO I TEMI DI
Alimentazione, Ambiente, Economia, Turismo, Identità e Culture.
Promosso dalla costituenda Rete CF –
Rete Cerealia Festival, Cerealia è stato inserito nel calendario istituzionale dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale e
dell’Anno del Cibo Italiano promossi dal
Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo, e partecipa al tavolo di programmazione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.
Negli anni scorsi sono stati raggiunti siGNIÊCATIVI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI  ATTI
A DIũONDERE LA CONOSCENZA E COSCIENZA
del valore della terra e delle culture autoctone, riallacciare i legami tra il territorio di produzione e la tavola del consumatore, riportando in vita anche usi e
costumi antichi, fondati sul rispetto della
terra e dei suoi frutti: Egitto (2011;), Turchia (2012), Grecia (2013), Cipro (2014),
Croazia (2015), Marocco (2016), i Trattati
tra Roma e Unione Europea (2017). L’ottava edizione è dedicata alla Repubblica
di Malta in occasione della nomina di La
Valletta a Capitale Europea della Cultura
2018. Grazie alla collaborazione con la
Fondazione La Valletta 2018 e l’Ambasciata di Malta in Italia, la giornata del 9
GIUGNO A 2OMA ALLÃ/ũ /ũ 4HEATRE  SARt
dedicata alla storia millenaria di questa
giovane repubblica che, per la sua posizione strategica, è stata luogo d’inconTRODIDIVERSECULTUREE ÊNDALLÃANTICHITt 
nodo di scambio per le rotte commerciali
nel Mediterraneo.
Il focus tematico quest’anno è incentrato
SU!MBIENTEE0AESAGGIO SULLEMODIÊCHE
in atto a causa dei cambiamenti climatici,
sull’impatto dell’inquinamento sia sul territorio, che nel mare e sugli stili di vita.
Il tema guida infatti è “L’acqua e la terra. Sostenibilità ambientale e sicurezza
sociale”. All’ecologia marina e alla salvaguardia degli ambienti costieri sarà dedicata la giornata del 10 giugno a Sabaudia, con l’apertura straordinaria del sito
archeologico della Villa di Domiziano e
varie attività culturali e di valorizzazione
del territorio, oltre ad un workshop valido
AIÊNIDEICREDITIPROFESSIONALIPERIGIORnalisti.
Le tematiche cardine della manifestazione sono: cultura, ambiente, territorio,
società, economia, alimentazione. E venGONO AũRONTATE ATTRAVERSO ATTIVITt QUALI
convegni e workshop, incontri e conversazioni a tema, spettacoli e rievocazioni,
tour gastronomici, degustazioni e menù a
tema, visite guidate, mostre, istallazioni,
laboratori didattici.
Cerealia si avvale di un comitato scientiÊCOACUISONOSTATEINVITATEAFARNEPARte personalità del mondo della cultura,
ricerca, comunicazione, economia, alimentazione, ecc. La struttura operativa
si avvale di un network di organizzazioni
(pubbliche e private), operanti in sinergia
collaborativa per la gestione dei contenuti e delle attività, coordinate dalle organizzazioni promotrici.
Ricco e articolato è come sempre l’intero
programma 2018 del Festival dislocato in
vari luoghi della capitale e in altre città
italiane, tra cui Palermo Capitale Italiana
della Cultura 2018, confermando la sua
STRUTTURADIFESTIVALDIũUSO CONINIZIATIVE
CHE ANTICIPANO LÃAPERTURA UŪCIALE E PROseguiranno in autunno tra Sicilia e Lombardia.
Cerealia collabora inoltre con l’ENEA e
l’Accademia delle Scienze detta dei XL
per il Wheats & Women: International
Conference and “Carlotta Award 2018”,
prima edizione del premio per ricercatrici
nel campo dei cereali che si terrà a Roma
il 14 e 15 giugno 2018.
Tra le opportunità di questa VIII edizione
i diverti portatori d’interesse del Festival

potranno usufruire dei risultati della ricerca promossa da Osservatorio Salute e
Sicurezza, il cui questionario “Cibo e Società” è disponibile anche in pdf al link
SULLA HOME WWWOSASTV ÊNO A DICEMBRE
2018. Questo studio pilota permetterà
di acquisire dati qualitativi e quantitativi
provenienti dai partecipanti agli eventi di
Cerealia, consentendo anche un feedback
prezioso sui bisogni espressi dalla cittadinanza e favorendo, così lo sviluppo di
un processo virtuoso di valutazione delle
azioni e delle attività della rete di Cerealia.
Ma come vengono utilizzati i cereali in
Italia? Nella nostra cultura mediterranea,
il frumento fa la parte del re, diversamente dalle culture anglosassoni dove cereali come la segale o l’avena, sono usati
nell’alimentazione quotidiana.
Molto utilizzanti nel nostro paese i “cugini” del frumento perché le loro proprietà
nutrizionali ne fanno dei portatori di salute.
Partiamo con i tre cereali più ricchi di lisina, un amminoacido essenziale, solitamente scarso nei cereali: quinoa, amaranto e avena.
La quinoa viene dalle Ande dove era coltivata già 5000 anni fa. La quinoa ha molti
vantaggi: è nutriente e molto digeribile, cuoce in pochissimo tempo, contiene

molte proteine (14%), è ricca di calcio
(ne contiene in proporzione più del latte)
e di lisina, un amminoacido essenziale,
carente nella maggior parte dei cereali ed
è il cereale con il maggior contenuto di
lisina.

na è un cereale riequilibrante consigliato
anche alle persone metereopatiche, che
accusano disturbi psicosomatici (come
gastrite, colite, insonnia) quando il clima
è instabile o nei cambi di stagione. L’avena ha inoltre proprietà diuretiche.

Per il suo alto contenuto di calcio è adatta
a combattere l’osteoporosi, quindi preziosa durante la menopausa, ma è preziosa
in tutte le fasi del ciclo vitale, dalla prima
infanzia alla vecchiaia e negli stati carenziali e di convalescenza.

Il grano saraceno fu introdotto in Europa,
attraverso la Russia, nel Medioevo. Oggi è
ANCORA DIũUSO IN 2USSIA  MENTRE IN %UROPA { DIũUSO IN ALCUNE ZONE DELLA &RANCIA
e della Germania, mentre in Italia si consuma storicamente nelle province di Sondrio e di Bolzano, dove la farina trova impiego nella preparazione di pane, biscotti,
polenta taragna (farina di mais e grano
saraceno), pizzoccheri (farina di frumento
e grano saraceno) ed altri prodotti tipici.

L’amaranto è pianta originaria del centro America, i suoi semi sono minuscoli,
ma ricchi di proteine (14-17%) e con un
alto contenuto di lisina; è inoltre privo di
glutine e ricco di minerali come il calcio,
il magnesio ed il ferro.L’insieme di questi
nutrienti ne fanno un cereale particolarmente adatto a chi pratica sport, a vegani
e vegetariani. Facilmente digeribile, viene utilizzato anche per la preparazione di
pappe per bambini; ideale nelle convaleSCENZE DOPOLEINËUENZEGASTROINTESTINAli e in caso di colite e gastrite.
Oltre a contenere molta lisina (rispetto agli altri cereali), l’avena contiene un
principio attivo importante, l’avenina. L’avenina ha proprietà toniche e stimolanti
naturali e quindi fa sì che questo cereale
si adatti molto bene a sostenere l’attività
tiroidea ed il metabolismo energetico di
CHIFASPORTEINTENSAATTIVITtÊSICA,ÃAVE-

Il grano saraceno è privo di glutine, quindi
adatto ai soggetti celiaci, ha un alto tenore proteico (13-15%) e contiene molta
lisina, un amminoacido essenziale, raro
nei cereali.
-OLTODIũUSANELLÃ%UROPACENTRALE LASEgale è povera di amidi, quindi adatta nelle
diete dimagranti. La segale è soprattutto
un ottimo cereale con proprietà protettive per il sistema cardio-vascolare, per
l’intestino, nella prevenzione dell’invecchiamento e per la salute della pelle. La
SEGALE  INFATTI  RENDE IL SANGUE ËUIDO E
combatte l’arteriosclerosi; favorisce la
peristalsi intestinale ed aumenta la potenza muscolare.

-OLTODIGERIBILE CONPROPRIETtANTINÊAMmatorie, l’orzo veniva considerato dagli
ANTICHI'RECIUNÀCIBOPERÊLOSOÊÁPERCHz
a loro parere supportava bene le attività
del pensiero. Ancora oggi, l’orzo è considerato un alimento importante per chi
deve mantenere attive memoria, concentrazione e per il sistema nervoso in generale, grazie ai suoi zuccheri complessi ed
alla presenza di silicio e fosforo.

Il farro contiene molta vitamina B3 ed un
po’ tutte le vitamine e minerali, in quantità variabili.

Ricco di magnesio, calcio ed altri minerali,
l’orzo ha anche proprietà rinfrescanti, toniche e diuretiche.

Il grano tenero integrale, grazie al contenuto di crusca, pulisce a fondo l’intestino,
ma non bisogna consumarlo a dosi eccessive perché la crusca tende ad impedire
l’assimilazione dei nutrienti.

Il mais, o grano turco per l’abitudine cinQUECENTESCA DI DEÊNIRE ÀTURCOÁ TUTTO
quello che era di provenienza straniera, è
un cereale adatto agli intolleranti al glutine perché ne è totalmente privo.
)LMAISSVOLGEUNÃEŪCACEAZIONEDISINTOSSICANTE E DRENANTE  TONIÊCA I RENI E CURA
l’insonnia; le sue proprietà rimangono integre con il consumo del mais crudo dopo
ammollo prolungato (12 ore) e dopo germogliatura che richiede qualche giorno.
Il riso è ricco di amidi, proteine di buon
valore biologico, vitamine del gruppo B,
E, calcio, ferro, fosforo, magnesio, manganese, potassio, rame, silicio, sodio. Per
mantenere integri i suoi principi nutritivi,
però, il riso deve essere quello integrale,
MENTREDIMINUISCONOÊNOAQUATTROVOLTE
NELRISORAŪNATOOBRILLATO
Conosciuto dai Greci e dai Romani, il miglio ha avuto grande successo nel MedioEVO E ÊNO AL  ATTUALMENTE { MOLTO
coltivato in Oriente (Cina ed India), ma
soprattutto in Africa.
Il miglio è ricco di ferro, magnesio e vitamine del gruppo B; secondo alcuni autori
sarebbe capace di proteggere i denti e la
pelle e svolgere azione rivitalizzante sugli
annessi cutanei (unghie, capelli). Il miglio
è un cereale privo di glutine ed ha un effetto alcalinizzante, salutare a 360°.
I vari tipi di farro vengono coltivati da secoli e la farina di farro veniva usata comunemente come oggi usiamo quella di
frumento, di cui il farro è antenato.

Il frumento è particolarmente consigliato
in caso di anemia, depressione e problemi
di fegato.
Esistono due varietà di frumento: il grano
tenero ed il grano duro.

Il grano duro è più ricco di proteine di
quello tenero perché contiene più glutine.
Il Kamut è una varietà di grano di nome
“khorasan” con un alto contenuto proteico (superiore del 40% di quello del frumento). Il grano Khorasan contiene glutine.
È fonte di minerali, soprattutto selenio, un
oligoelemento ad azione antiossidante,
ed esercita un’azione di riduzione del rischio cardiovascolare (riduzione del colesterolo “cattivo” LDL e dei livelli circolanti
DICITOCHINEPRO INÊAMMATORIE 
Il Burghul o Bulgur è un cereale d’origine
turca, risultato della delicata lavorazione
del grano duro.
Per ottenere il Burghul, il grano duro viene fatto germogliare, quindi viene cotto al
VAPORE POIFATTOSECCAREEDINÊNERIDOTTO
INPICCOLIPEZZI"URGHULSIGNIÊCAPROPRIO
“grano spezzato”.
)L "URGHUL { FONTE DI ÊBRE IN ABBONDANza), ma anche di potassio, magnesio, ferro, calcio e fosforo, oltre a vitamine del
gruppo B ed A.
Cereali per tutti e per tutti i gusti ma in
ogni caso ottimi per l’alimentazione ed il
benessere. Q
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I SIGNORI DELL’ANELLO,
DI SILVIO ROSSI
di GIUSEPPE BRIENZA

Q

uesto saggio raccoglie 107 brevi e fulminanti “note” per una sana e politicamente scorretta vita familiare dello psicologo e psicoterapeuta romano Silvio Rossi. Frutto della sua esperienza professionale venticinquennale
nonché, non da meno, di quella di marito e padre di famiglia felice, sono state
anticipate sul suo blog www.psicologialibera.it. Escono ora arricchite da una
Presentazione e da due appendici sui social media e sulle “punizioni, le proibizioni, i no” nella collana diretta da Roberto Marchesini “Orientamenti di senso”. Il lavoro è diviso in due parti dedicate rispettivamente alla coppia e alla
famiglia e distilla nel complesso alcune preziose verità sulla famiglia che abbiaLNHMFQ@MO@QSDCHLDMSHB@SNK@E@LHFKH@@FDUNK@K@KHADQS¤K@E@LHFKH@R@
DRRDQDHMCHRRNKTAHKDHFKHMNM@OO@QSDMFNMN@HFDMHSNQHFKHRONRHCDUNMN
DRRDQDBNOOH@RDLOQDK DCTB@YHNMD«KDRDQBHYHNPTNSHCH@MNCDKCHRSHMFTDQD 
In fondo tutt’e cinque confermano e incoraggiano chi vuole costruire famiglia
NFMHFHNQMN@C@MC@QDBNMSQNBNQQDMSDD@CHMRDFM@QD@HFKH@E@QD@KSQDSS@MSN 
%DCDKH@PT@MSNCHBDU@& * "GDRSDQSNM{4M@BNR@LNQS@U@BNMK@BNQQDMSD 
RNKNTM@BNR@UHU@OT´@MC@QDŇBNMSQNBNQQDMSD| .KSQDSTSSN1NRRHBHROHDF@BGD
{MNMB «R@KTSDORHBNKNFHB@RDMY@E@LHFKH@ MNMB «DPTHKHAQHN@ũDSSHUNRDMY@
famiglia, non c’è una personaKHS¤ L@STQ@ D @ŪC@AHKD RDMY@
famiglia». Per questo il futuro,
senza dubbio, appartiene alla
famiglia…
Nonostante ciò la società occidentale in cui ci troviamo a
vivere ha da tempo intrapreso
TM@ {FTDQQ@ @TSNKDRHNMHRS@ D
autodistruttiva» contro la cellula fondamentale della società
{RENQM@MCNTM@RDQHDCHLHRTQD 
leggi e propagande antifamiliari». I danni che tutto questo ha
comportato sono incalcolabili e
sono sotto gli occhi di tutti. Ma
ci sono ancora ampie aree soBH@KH  @RRHBTQ@ K TSNQD  {@MBNra non compromesse», ci sono
giovani che ancora sognano la
famiglia, ci sono genitori che
non si adattano all’idea di essere considerati “strani” solo perBGªCHBNMNPT@KBGDMN@HFKHD 
RNOQ@SSTSSN {BHRNMNDCTB@SNQH
che non si arrendono». Per loro
c’è anche questo piccolo strumento di lavoro.

