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LE ULTIME 
DA AUTODEMOLIZIONI DOLFI 

PISTOIA. “Toccare” il portafoglio, sperando che 
basti. Per combattere l’inciviltà non si decide di pre-
venire, ma di reprimere. E in questa circostanza si 
può essere pure d’accordo, a patto che poi ci si im-
pegni davvero e a fondo sin dalla scuola primaria a 
insegnare ai nostri ragazzi che sporcare la Terra 
significa innanzitutto uccidere sé stessi. Un poco alla 
volta. 
Inutile nascondersi 
dietro un dito, tanti 
guidatori nel nostro 
Paese hanno il 
brutto vizio di get-
tare i rifiuti dal fine-
strino. Che si tratti 
di un mozzicone di 
sigaretta, pericolo-
sissimo se gettato 
quando dietro di 
noi c’è un motori-
no in corsa o una 
bicicletta oppure 
nelle vicinanze di 
erba secca e piante, 
o una cartaccia 
(nella foto tratta da L’Eco di Bergamo) che spor-
ca l’automobile, gettare l’immondizia per strada è un 
atto ineducato e poco rispettoso verso l’ambiente. 
La gravità del gesto aumenta quando a essere gettati 
al bordo della carreggiata sono i sacchi della spazza-
tura, caso sempre più frequente. Per affrontare il 
problema e dissuadere gli irrispettosi inquinatori, 
sono state raddoppiate le sanzioni sia per chi lancia 

oggetti dal finestrino (da 52 a 104 euro), sia per chi 
getta i rifiuti (dai 216 agli 866 euro). Le modifiche all’ar-
ticolo 15 del Codice della strada sono state previste 
dal Decreto Infrastrutture al fine di mantenere il 
decoro di strade e autostrade e punire chi non rispet-
terà le regole. Nessuna tolleranza, quindi, per gli incivili.  
Educazione civica: la materia che a scuola si tende a 

trascurare e che è 
basilare.  
Un po’ come la 
geografia, che qual-
che anno fa si pensò 
bene di ridimensio-
nare. Ma se non la 
conosci, sai poco o 
niente della vita. 
Geografia, la scienza 
che ha per oggetto 
lo studio, la descri-
zione e la distribu-
zione dei vari feno-
meni della Terra 
nella configurazione 
della sua superficie 
(geografia fisica) e 

nella distribuzione spaziale dei vari fenomeni, in quanto 
connessi con la vita umana (g. antropica), con quella 
animale e vegetale (g. biologica), delle società umane (g. 
politica), con l’utilizzazione da parte dell'uomo delle 
risorse del mondo minerale, vegetale e animale (g. eco-
nomica). 
P.S. Il logo di febbraio, presente nelle pagine del 
giornale, è stato tratto da lavoretticreativi.com 



 

In una dieta invernale 
esemplare non può 
mancare. Come ci ri-
corda cure.Naturali.it, 
il cavolo nero (o kale) 
è una verdura nostrana 
dalle eccellenti proprie-
tà antiossidanti. È un 
ortaggio ricco di mine-
rali e vitamine, molte 
delle quali dotate di 
proprietà antiossidanti. 
Al suo interno si na-
scondono anche dosi 
significative di flavonoidi 
e di altre molecole ve-
getali alleate della salu-
te.  
Il cavolo nero (Brassica 
oleracea var. sabelli-
ca) è una verdura a 
foglia verde appartenen-
te alla famiglia delle 
brassicaceae. Come 
tutte le varietà coltivate 
di Brassica oleracea 
deriva da un antenato 
selvatico, la B. oleracea 
var., originaria di diver-
se zone costiere che si 
affacciano sul Mar Me-
diterraneo e sull’O-
ceano Atlantico.  
A caratterizzare il cavo-
lo nero sono le foglie 
dal colore verde scuro 
e dall’aspetto arricciato. 
Non a caso è anche 
chiamato cavolo nero 
crespo. La pianta, dal 
fusto eretto, può cre-
scere fino a un metro di 
altezza; le foglie utilizza-
te sono quelle superiori, 
con i germogli giovani. Il 
cavolo nero è un’ottima 
fonte di molecole 
dall’attività antiossidan-
te; al suo interno si na-

scondono vitamine A, 
C ed E. È pure una fon-
te di vitamine del grup-
po B e di acido folico. 
Quest'ultimo, importan-
te per la sintesi del Dna 
e la produzione dei glo-
buli rossi, è fondamen-
tale durante la gravidan-
za per il corretto svilup-
po del sistema nervoso 
del bambino.  
È una fonte di calcio 
(che con la vitamina K 
presente nel kale – già 
preziosa per la coagula-
zione del sangue –  aiuta 
a proteggere le ossa), di 
zinco (utile per il buon 
funzionamento delle 
difese immunitarie) e di 
ferro (indispensabile per 
trasportare l’ossigeno 
nel sangue). È una fonte 
d i  kaem pferolo , 
quercetina e isoram-
netina, molecole ap-
partenenti ai flavonoidi. 
I primi due sono potenti 
antiossidanti: entrambi 
sono considerati alleati 
contro problemi cardio-
vascolari e tumori.  
L’isoramnetina è inve-
ce un vasodilatatore; 
per questo si pensa che 
possa a sua volta contri-
buire a proteggere l’ap-
parato cardiovascolare. 
A tutti e tre questi fla-
vonoidi sono state asso-
ciate proprietà antin-
fiammatorie. Altri com-
posti che si possono 
assumere mangiando il 
cavolo nero sono i glu-
cosinolati, molecole cui 
sono state associate 
proprietà antitumorali.  

Cavolo nero, il cibo per palati fini 
In inverno impossibile non mangiarlo 
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Nella foto sopra tratta da Orto-
dacoltivare.it: foglie di cavolo 
nero toscano, super eroi di un 
eccellente stato di salute 

Non tutte le varietà ne 
sono però egualmente 
ricche. Non bisogna 
dimenticare che il cavo-
lo nero è anche una 
fonte di quantità signifi-
cative di fibre, note al-
leate della salute. Per 
tutti questi motivi inclu-
dere il cavolo nero nella 
propria alimentazione 
aiuta a migliorarne la 
qualità dal punto di vista 
nutrizionale.  
Il cavolo nero è l’ingre-
diente principale della 
più classica delle zuppe 
toscane, la ribollita, in 
cui può essere gustato 
insieme a biete, verza, 
fagioli e pane caserec-
cio. Importante è prepa-
rarlo adeguatamente 
alla cottura: la costa 
centrale deve essere 
eliminata (a volte per 
farlo è necessario utiliz-
zare un coltello).  
Una volta mondato il 
cavolo nero può essere 
lessato in acqua bollen-
te; per mantenere vivo 
il colore verde delle sue 
foglie e non perdere la 
vitamina C presente al 
suo interno non bisogna 
cuocerlo a lungo: basta-
no 3 minuti, trascorsi i 
quali deve essere rapi-
damente trasferito in 
acqua e ghiaccio.  
In alternativa è possibile 
optare per la brasatura, 
cuocendo il cavolo nero 
in padella con un filo di 
olio e un po' di scalogno 
o cipolla.  
Non resta che augurarvi 
buon appetito. 

Nelle foto: sopra (tratta dal sito 
vegolosi) la classica e gustosissima 
farinata di cavolo nero; sotto (da 
Cookaround) acquolina in bocca 
per bistecche di maiale e cavolo 
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Mangiare arance e bere il loro succo  
è elisir di lunga vita e pelle vellutata 

Arance, che passione. Introdotte in Europa da po-
co più di 500 anni, hanno invaso il mondo. Pisa-
Today ci rammenta che la storia delle arance co-
mincia da lontano, dalla Cina e dal sud-est asiatico: 
l’arancio era un albero ornamentale. Nel XVI secolo 
furono i marinai portoghesi a importare le arance 
nel nostro Continente. L'arancio (Citrus sinensis), 
l'albero da frutto che appartiene alla famiglia delle 
rutacee, probabilmente in origine era un antico ibri-
do tra il pomelo e il mandarino. Ma ormai da secoli 
cresce, sino a 12 metri in altezza, come specie auto-
noma.  
Solo in Italia più di venti varietà vengono coltivate 
come frutta da tavola e altrettante per spremuta. 
Dalla colazione al dessert, le arance sono particolar-
mente adatte a ogni dieta. Dalla marmellata, passan-
do per l’anatra all'arancia, fino ad arrivare, ad esem-
pio, a una morbidissima torta brasiliana alle arance.  
L’arancia ha poche calorie (40 kcal per 100 g) e una 
grande bontà. La loro stessa composizione le rende 
un fenomenale alleato del peso forma. Composta 
per il 90 per cento di acqua, cui poi si aggiungono 
fruttosio, sali minerali, ha moltissime vitamine (C, B 
e P), acido citrico e fibre. Le arance rosse conten-
gono calcio, fosforo, potassio, ferro e selenio. Pro-
prio per questo la spremuta di arancia è un vero 
elisir di benessere, capace di purificare contempora-
neamente reni, fegato, intestino e la nostra pelle. 
P.S. Chiunque avesse piacere a farsi pubblicare 
una sua ricetta sui cibi che abbiamo proposto in 
queste pagine o altri, può farlo mandandola 
all’indirizzo cristinadolfi7@gmail.com 

Nelle foto: in alto (tratta da AranciaDoc.com) 
una “montagna” di arance, frutta da sempre 
associata a salute e benessere; in basso, in senso 
orario, una simpatica ricetta per i nostri clienti 
e il delizioso succo d’arancia (tratto da My-
sia.info), una bontà da assaporare lentamente  
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Non vi spaventi quel “profumino” che emanano alla 
cottura: non sarà il massimo della vita, ma quanto 
fanno per la nostra salute i broccoletti!  
Come ci rende edotti Green Style, sono ortaggi 
simili ai broccoli, dai quali vengono ottenuti per in-
crocio con il kai-lan. Quest’ultimo è un ortaggio 
somigliante a un lattuga con foglie carnose nonché 
gambi e steli allungati e sottili: il kai-lan è una varie-
tà di cavolo cinese probabilmente originaria dell’Est 
dell’Asia.  
Dal punto di vista morfologico, i broccoletti sono 
affini al più classico broccolo verde, tuttavia hanno 
cime più piccole e anche gli steli che si diramano dal 
gambo sono più sottili e flessibili. Si possono mangia-
re in tutte le loro parti, perché la porzione coriacea 
è ridotta: questa caratteristica li rende tra gli alimenti 
che producono meno scarto in cucina. Si consumano 
sia crudi che cotti: sono ottimi ingredienti per un’in-
salata, una minestra o un arrosto. Freschi sono gu-
stosi quale ingrediente di un pinzimonio.  
I broccoletti sono ideali per la preparazione di ottimi 
primi piatti e squisiti secondi a base di carne. Con-
tengono elevate quantità di vitamina C, beta-
carotene, polifenoli e sulforafano, una molecola an-
tiossidante contenuta nelle brassicacee come broc-
coli, cavoli, cavoletti di Bruxelles e cavolfiori. I 
broccoletti sono una buona fonte di sali minerali, 
soprattutto magnesio, fosforo, ferro e fibra alimenta-
re. Sono ortaggi poco calorici: una porzione da 100 
grammi apporta circa 30 kcal e dunque adatti a colo-
ro che stanno seguendo un regime dietetico ipocalo-
rico a scopo dimagrante. L’elevato contenuto di fibra 
alimentare favorisce il raggiungimento del senso di 
sazietà. Di tutte queste qualità benefiche devono fare 
a meno i pazienti che soffrono di gotta: i broccoletti 
sono una fonte di purine.  
Mangiare i broccoletti crudi è il modo migliore per 
conservare le loro qualità nutrizionali, soprattutto 
per garantirsi l’apporto di vitamina C, particolarmen-
te sensibile al calore della cottura. Per li chi preferis-
se cotti, è meglio saper scegliere cotture di conser-
vazione che mantengano elevato il contenuto di nu-
trienti nella ricetta finita. A questo scopo la cottura 
più adatta è il vapore, eventualmente seguita da un 
passaggio in padella di pochi minuti per insaporire i 
broccoli. Lessare i broccoletti comporterebbe, inve-
ce, la perdita della maggior parte dei sali minerali e 
delle fibre alimentari solubili: questi nutrienti si sciol-
gono, infatti, nell’acqua di cottura.  

Broccoletti crudi o cotti al vapore 
per diventare più sani e più belli 

Le foto dei broccoletti sono state tratte 
rispettivamente da: cucina-naturale.it, 
Turismo.it e deabyday.it 


