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INTERVISTE

#ESTATEALMARE
Il numero scorso eravamo in montagna per rinnovarci. 
In questo numero facciamo le valigie …inizia il periodo di 
vacanze e relax e non potevamo che portarvi al mare. 
Vi condurremo tra climatoterapia marina, il potere del blu, 
del sale e della sabbia. Vi suggeriremo tanti cibi e bevande 
per la pelle e diverse ricette raw firmate Ester Simoncini. 
Vi riporteremo alle origini della dieta mediterranea vera. 
Scopriremo insieme l’importanza del sapere che cosa 
si mangia e come vincere delle medaglie: è il caso del 
pattinatore Riccardo Bugari. Barbara Bianchi ci condurrà tra 
le virtù del cibo e la cucina ayurvedica. E poi c’è la regina di 
fiori: ben 69 tutti australiani giardinieri dell’anima e Cristina 
Settanni con i Fiori del Bene.
E ancora Rita Ananda Lazzaro ci farà intraprendere un 
viaggio nel mondo dello yoga, anzi YogArte. Sabina 
Bietolini questa volta entrerà nel merito del microbiota 
intestinale e spiegherà quanto questo microrganismo 
possa influenzare la produzione e l’azione di 
neurotrasmettirori locali quali dopamina, melatonina, 
istamina, norepinefrina e acetilcolina.
E poi tanto altro che i colori raw di queste pagine vi 
accompagneranno a scoprire. Buona lettura!
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SALUTE E BENESSERE

Dall’ALBERO della VITA, 
piccoli rami nel nostro 
INTESTINO

Nel giardino della biodiversità è stata di recente inserita una versione aggiornata 
dell’Albero della Vita, un diagramma che rappresenta la varietà e l’evoluzione 
della vita sulla terra a partire da un antenato comune. Nel nuovo albero vi sono 
oltre due terzi della biodiversità totale costituiti da batteri, tra i quali ora vi sono 
incluse circa 1000 “new entry” prima sconosciute o collocate altrove, mentre il 
restante terzo include gli archei e gli eucarioti, tra cui ci siamo noi. 

S
i può quindi affermare che l’intero 
pianeta è letteralmente colonizzato da 
microrganismi di sorprendente numero 
e diversità, e, analogamente, anche 

nel nostro corpo la varietà di microrganismi è 
sorprendente, invisibilmente presente sulla pelle e 
nelle vie respiratorie, digestive, urogenitali. 
Ma di che numeri stiamo parlando? Senza dubbio 
miliardi. Concentrandosi solo sull’intestino, esso 
ospita una complessa biodiversità di microrganismi 
(circa 500 specie), tra cui sono prevalenti lattobacilli 
e bifidobatteri, giungendo, insieme agli altri 
microrganismi ad un numero totale strabiliante: 
circa 100 miliardi.
Considerando la biodiversità intestinale, il termine 
flora batterica è da considerarsi obsoleto in quanto 
riduttivo in termini qualitativi, perché non limitata 
ai soli batteri. Quindi, attualmente, per descrivere 
la composizione dei microrganismi intestinali viene 
utilizzato il termine microbiota, mentre la totalità dei 
geni del microbiota è chiamata microbioma. 
Il microbiota intestinale può influenzare la salute 
umana a partire dalla nascita, intervenendo su 
meccanismi responsabili dello sviluppo e della 
reattività del tessuto linfoide associato intestinale 
(GALT), regolando la risposta immunitaria locale e 
sistemica e continuando la sua attività modulatoria 
a lunga scadenza, attraverso una molteplicità di 
azioni (vedi Tabella).

ALCUNE DELLE MOLTEPLICI FUNZIONI DEL MICROBIOTA INTESTINALE

Produzione di acidi grassi a catena corta (acetato, butirrato, propionato)

Sintesi di vitamine (K), antiossidanti (glutatione), ammine 
(5-HT, istamina, tiramina, ecc.)

Prevenzione della diffusione di organismi patogeni e opportunisti

Controllo interspecifico di anomalie di uno o più componenti del microbiota 
(Candida sp, Proteus sp, Escherichia c., clostridi, salmonelle, ecc.)

Stimolo del sistema immunitario intestinale

Eliminazione di tossine o altre sostanze dal lume intestinale 
(colesterolo, steroidi, ecc.)

Regolazione della proliferazione cellulare e delle funzioni intestinali 
(produzione di muco, assorbimento nutrienti, peristalsi, flusso ematico)

Produzione di acido lattico per mantenere il fisiologico pH acido 
a livello del colon

Produzione di aminoacidi (arginina, glutamina, cisteina)

Produzione di IgA

Favorire la riparazione dei tessuti nel lume intestinale

Contribuire a preservare l’integrità della mucosa intestinale
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la bacca dei gurrieri
I MAPUCHE, 

INDIANI CHE 
ABITANO IL CILE, 

SONO LEGGENDARI 
PER LA LORO ALTEZZA, 

ROBUSTEZZA E 
LONGEVITÀ. 

Grandi mangiatori di maqui, sono gli unici indiani d’America 
mai sottomessi dai conquistatori europei, durante la grande 
colonizzazione delle Americhe. Si narra che sia stato proprio 
il Maqui a fare di questi indiani degli instancabili e fortissimi 
guerrieri. Pare, infatti, che queste tribù facessero un grande 
uso non solo del frutto, ma anche delle foglie, usate per 
tisane dai poteri lenitivi e medicinali, in grado di guarire 
semplici stati febbrili e ferite di guerra. 

 

Ma che cos'è il Maqui? 
E' una pianta sempreverde che produce un frutto 
commestibile, simile ad un mirtillo, di colore blu-porpora 
(tale colore è dovuto alla massiccia presenza di antocianine, 
che sono dei pigmenti vegetali). Il suo nome scientifico 
è Aristotelia Chilensis e appartiene alla famiglia delle 
Elaeocarpaceae. 

Cresce spontaneamente in Patagonia (Cile), nelle regioni 

di Aysen e di Coquimbo, nelle isole di Juan Fernàndez e in 
Argentina. Questo perché trova un clima favorevole (rigido e 
piovoso, con terreni umidi contenenti humus) e un'altitudine 
adeguata (sopra il livello del mare). L’arbusto, pur 
mantenendo un fusto mediamente sottile, può raggiungere i 
5 metri d’altezza; il suo fusto, bianco e dalla corteccia liscia, 
viene utilizzato per realizzare strumenti musicali. Produce 
delle particolari bacche violacee, dal sapore lontanamente 
simile al sambuco. Pur essendo una pianta sempreverde, 
la produzione del frutto è molto lenta: ci vogliono più di 5 
anni per raggiungere un raccolto di circa 10 chili. Le foglie 
sono verdi e molto semplici; la superficie fogliare è liscia e 
presenta un'evidente venatura centrale; lo stelo delle foglie 
è di color rosso intenso e i fiori sono di color bianco vivo. I 
primi frutti del maqui, le bacche, compaiono a dicembre e si 
possono raccogliere fino a marzo; il loro sapore è dolce. Le 
dimensioni della bacca sono variabili: da 5-6 millimetri fino a 
raggiungere le dimensioni di un'oliva. 

Maqui: 



Proprietà 

A livello di principi attivi, le bacche sono ricche di antocianine 
(soprattutto le delfinidine), dei flavonoidi solitamente utili ai vegetali 
per combattere le radiazioni ultraviolette del sole. Sono proprio 
questi flavonoidi a dimostrare peculiarità antiossidanti, nonché un 
potere antibatterico contro agenti patogeni vegetali. 

Effetti delle delfinidine: 

• Stimolano il sistema immunitario: migliorando le difese   
   dell’organismo; 

• Regolano l’infiammazione: riducendo il rischio di sviluppare  
   malattie degenerative che creano infiammazione; 

• Riducono l’invecchiamento cellulare: importantissimi nella 
   prevenzione delle patologie legate all’invecchiamento attraverso 
   gli antiossidanti e l’attivazione del cosiddetto “enzima della vita”; 

• Regolanolacrescitacellulare:inibendo la crescita di cellule  
   cancerose. 

Secondo il Test ORAC (Capacità di Assorbimento dei Radicali 
dell'Ossigeno), il maqui è uno degli alimenti a più alto potere 
antiossidante.

Le bacche di Maqui sono anche ricche di Vitamina E, utile nella 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo e di Vitamina B5, che 
riduce stanchezza e affaticamento, aumenta le prestazioni mentali 
e ripristina il normale metabolismo energetico. Il succo dei frutti 
di Maqui possiede un leggero potere astringente, utile nei casi di 
dissenteria. 

Suggerimenti 
Per sfruttare al meglio gli effetti benefici del maqui, occorre 
mangiare le bacche intere, come si fa con i frutti di bosco, magari 
aggiungendole a una ricca e colorata insalata o utilizzandole a 
decorazione di torte e dolci al cucchiaio. Se invece preferite averne 
sempre una piccola scorta pronta per l’uso, potete optare per i 
succhi, per puree monoporzione o per la polvere disidratata. Ma il 
Maqui si presta bene anche per la preparazione di infusi e tisane: 
basterà trovarlo in polvere o in formato essiccato e utilizzarlo allo 
stesso modo di tè ed erbe mediche. 

Raramente si riescono a reperire le bacche di maqui nei nostri 
mercati. Con un po' di impegno possiamo trovare bacche o polpa di 
bacche congelate. 
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a cura di Alessia Patrizi

Valori nutrizionali per un cucchiaino di bacche

Calorie 10 kcal

Proteine 0,2 g

Grassi 0,6 g

Carboidrati 2 g

Alessia Patrizi - Biologa nutrizionista tel. 388 3489339 - Riceve a Roma e Frosinone e su appuntamento a Milano

POLPETTINE 

DI CASTAGNE E MAQUI 

Ingredienti
200 grammi di castagne biologiche  
40 grammi di granella di nocciole  
5 pomodori secchi biologici  
15 grammi di bacche maqui  
mix di pepe, q.b.

Preparazione 
Nel frullatore frullate la granella di nocciole molto 
grossolanamente riducendola in farina.  
Frullate anche le castagne e versate il tutto in 
una ciotola.   
Aggiungete le bacche di maqui, i pomodori 
secchi tagliuzzati con le forbici molto finemente 
ed abbondante pepe macinato al momento.   
Mescolate il tutto per far insaporire.   
Prelevate dal composto così ottenuto due 
cucchiai per volta di composto, compattate fra le 
mani e formate delle palline.   
Ottime per un aperitivo, il contrasto dolce e 
salato è davvero sfizioso.  

IL FRUTTO, 
OLTRE CHE FONTE 

DI CIBO SOLIDO, ERA 
USATO PER RICAVARE 

UNA BEVANDA ALCOLICA 
CHIAMATA CHICHA, 

APPREZZATA 
ANCORA OGGI.



NOCI TIGRE 
una raw revolution

L
a chufa ha un sapore leggermente dolce che 
ricorda un po’ le mandorle e nocciole e si 
può trovare in molte forme: intera, sbucciata, 
in granella, in fiocchi o come farina. E pur 
sembrando appartenere alla famiglia della 
frutta secca, è in realtà perfetta per le 
persone con allergie a vari tipi di noci, cereali 

e anche glutine.
In forma intera, può essere mangiata così com’è, mescolata 
in insalate, yogurt, cereali e zuppe per aggiungere 
croccantezza. Ammollare le noci tigre intere per un paio 
d’ore prima di gustarle come snack le renderà più morbide 
e croccanti.
Quelle pelate sono leggermente meno dure e croccanti ma 
entrambe le varietà possono essere utilizzate per fare il latte 
di chufa. Ecco come si fa. Basterà ammollarne circa 1 tazza 
per 4-6 ore e in seguito risciacquare bene. Poi frullate con 2 
tazze di acqua fino ad ottenere un latte omogeneo e fil-trare 
attraverso una garza o un colino a maglia fina. Aggiungete 
un pizzico di sale per una migliore conservazione e se 
volete vaniglia, cannella o un po’ di dolcificante a piacere.

SALUTE E BENESSERE
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La chufa, chiamata anche 
zigolo dolce o noce tigre è un 

tubero commestibile, usato fin 
dal Paleolitico in Africa, per poi 

diffondersi nell'antico Egitto, 
Grecia, Roma e con il tempo 

in Sud America e Spagna. 
Attualmente è coltivato in Africa, 

ma soprattutto in Spagna, 
nella zona di Valencia dove è 
la base per fare una bevanda 

tradizionale chiamata horchata.
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Quando il piatto 
deve essere sano, 

ma soprattutto 
gustoso



B
IL CIBO VIRTUOSO

di

arbara
BIANCHI

Chi è Barbara Bianchi e di cosa ti 
occupi?
Mi occupo di cucina vegetariana da circa dodici 
anni. Mi sono dedicata per anni alla cucina 
vegetariana e alla pasticceria tradizionale in 
albergo, poi con l’arrivo dei primi clienti vegani 
mi sono specializzata in cucina vegana perché 
ho abbracciato questa filosofia di vita. 
La mia è una scelta principalmente etica e 
sto cercando il più possibile di proporla in 
albergo come offerta per tutti. Cucinare in hotel 
è la mia attività principale: cucino dei pasti 
a base vegetale per il 95% dell’offerta e una 
piccola parte è ancora dedicata alla cucina 
tradizionale; vengono anche persone che 
sono accompagnatori o famiglie miste dove 
qualcuno è vegano, qualcuno no. Le persone 
principalmente scelgono l'Hotel Luxor Veg, 
perché sanno che nutro un’attenzione particolare 

verso la sana alimentazione e sanno che da me 
possono trovare il cibo giusto. Spesso infatti 
si tratta di persone che si trovano costrette a 
cambiare alimentazione per motivi di salute. 
Chi viene per mangiare pesce finisce per 
consumare alimenti vegani a tutti gli effetti, 
perché magari non si aspettano di trovare 
pietanze così appetitose o cucinate in una certa 
maniera. L’importante dal mio punto di vista e 
per la mia esperienza, è cucinare piatti buoni: 
che siano vegani o vegetariani, al gusto non si 
deve mai rinunciare. Ho iniziato trasformando 
le ricette tradizionali in ricette vegane, poi ho 
trovato un mio genere personale con ispirazioni 
etniche e dopo il lavoro di ricerca che ho fatto 
per il libro, la mia direzione sarà sempre più 
focalizzata sull'equilibrio dal punto di vista della 
nutrizione ayurvedica: il piatto salutare, goloso e 
terapeutico. 
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di Stefano Catini

Barbara Bianchi è una persona dalle mille sfaccettature: 
curiosa, sempre alla ricerca di nuovi stimoli, di nuove 
idee. Gestisce, con la sua famiglia, l’Hotel Luxor Veg a 
Igea Marina, una struttura molto particolare, a due passi 
dal mare, e si occupa di cucina vegana. Appassionata di 
viaggi, nutre un profondo amore nei confronti dell’India, 
un paese che la affascina da sempre. Da poco è uscito 
in libreria il testo “Ayurvegan: La cucina vegan incontra 
la tradizione ayurvedica”, di cui è coautrice insieme alla 
nutrizionista Elena Carafa. Conosciamola meglio.
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L'INTERVISTA

IL MESTIERE DI DARE GIOIA 
CON UN PETALO 

ALLA VOLTA

Cristina Settanni



VITA SEDENTARIA
INFLUISCE NEGATIVAMENTE SULLA 
MEMORIA
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BENESSERE PSICOFISICO

S
i sa che uno stile di vita troppo sedentario è fortemente negativo 
per la salute ed il benessere del nostro organismo. Stare troppe 
ore al giorno seduti su una sedia dietro ad una scrivania (come nel 
caso dei lavori d’ufficio o dello studio) o, ancor peggio, passare 
intere giornate sul divano a guardare la televisione (magari 

accompagnando il tutto con degli snack non proprio salutari) sono abitudini 
che incidono fortemente e negativamente sulla nostra salute. Tra i rischi più 
diffusi ci sono i problemi legati alla salute del nostro cuore, maggiormente 
soggetto a patologie pericolose negli individui troppo “amanti della poltrona”. 
Ma la lista è lunga e, oltre ai già citati problemi cardiocircolatori, include 
anche diabete e più in generale la possibilità di morte prematura.
Come se non bastasse, secondo un recente studio, uno stile di vita troppo 
sedentario avrebbe degli effetti negativi anche sul nostro cervello, in 
particolare sulla sezione che gestisce la memoria.
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BENESSERE PSICOFISICO

RITA ANANDA LAZZARO
L’ARTE E LO YOGA INSIEME

Che tipo di yoga insegni?
L'arte e lo yoga sono due componenti 
della mia vita, le mie colonne
portanti, su cui ho edificato la mia 
esistenza. L'arte e lo yoga ispirano le 
persone e danno loro l’opportunità di 
capire meglio se stessi, i loro simili e le 
leggi della natura. Ecco perché ho deciso 
di fondere entrambe le due discipline in 
un unico corso rivolto ai bambini 
(età 4 /13 anni). 
ArtYOGA in Atelier, ormai da quattro anni 
testato su bambini di età, nazionalità, 
religioni e culture differenti, continua ad 
entusiasmare anche i genitori che da 
quest’anno hanno richiesto anche un 
corso per adulti.
A mio parere i pennelli e i colori hanno le 
stesse potenzialità curative dello yoga.
I processi creativi trasmettono un senso 
di realizzazione, rafforzano l'autostima 
e la sensazione di poter controllare 
la mente razionale, lasciando spazio 
alla parte emotiva, intuitiva e creativa 
dell’emisfero destro. Gli psicologi 
utilizzano il termine flusso nel definire le 
energie dello yoga e della meditazione.
Fluire è particolarmente facile nel 
lavoro creativo. Il pensiero creativo può 
aiutare a immaginare scenari positivi 
che alleviano le insicurezze e le paure. 
“La creatività è la chiave del potenziale 
del cervello” - afferma il neuropsicologo 
Theodore Tsaousidis - “Se non permetti 
al tuo cervello di pensare in modo 
creativo, generi molti problemi e blocchi 
l’accesso a una delle più importanti fonti 
di crescita personale, di gioia di vivere e 
di contentezza.”
Dietro la creatività si nasconde molto 
più dell’ingegnosità artistica. Io credo 
fermamente che ognuno è creativo e che 
la creatività rende il nostro mondo ricco 
e vivo. 
Tutto ciò associato alla potenza dello 
yoga, che dona una buona sensazione 
corporea, una respirazione adeguata e 

Diplomata all’Accademia di Belle Arti, Rita Ananda intraprende il suo 
viaggio nel mondo dello yoga iniziando con la pratica dell’hatha yoga 
presso alcune scuole di Catania e di Milano. Il suo è anche un cammino 
spirituale che dalle antiche discipline orientali la porta a diventare 
vegana. Ha frequentato la scuola per insegnanti YOGA VIDYA - European 
Federation of Yoga Teachers Association-Bad Meinberg-Germany e 
ottenuto alcuni anni fa il certificato professionale di insegnante Yoga 
Vidya e V. (BYV). È impegnata nella formazione e tiene corsi di disegno, 
pittura e yoga per bambini e per adulti. Un anno fa, da una sua idea, è 
nato il volume Hans e le avventure yoga, collana Lilaya, che coniuga 
fiaba, yoga e battaglie animaliste. Yogarte e fiabe yoganimate sono il suo 
personale modo di avvicinare i bambini allo yoga.

di Roberto Gavazza
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FAI IN MODO DI AVERE 
UN SUPPORTO EMOTIVO 
CONTINUO
Mentre ti prendi cura della persona hai 
anche bisogno di trovare un luogo sicuro 
dove poter parlare e dire come ti senti. 

Potrai avere bisogno di sfogarti e di 
piangere. Avrai bisogno di sapere che c’è 
qualcuno a cui importa di te e che vuole 

sapere cosa sta succedendo. Questa 

persona dovrebbe saperti ascoltare bene, 
trattenersi dall’esprimere giudizi quando 

non è il momento adatto per farlo e sapere 

come esserti presente quando ci sono 

sensazioni sgradevoli, in modo che tu 

possa sentirti libero di essere vero ed 
onesto.

TROVA UN ESPERTO PER LE RISORSE
L’aiuto che una persona può darti facendo ricerche, può 

essere di valore incalcolabile. Potrai avere bisogno di 
localizzare personale medico esperto e specializzato, 

avere bisogno di aiuto per i documenti assicurativi, trovare 
supporti per le attrezzature o trovare un bravo medico. 
Delegare queste attività può alleggerirti il carico e può 
essere un modo fantastico per permettere a qualcuno di 

aiutarti, specialmente quando non sa cosa fare.

La maggior parte di noi ad un certo punto della 
propria vita si trova a doversi prendere cura di un 
genitore o di un anziano in casa. Imparare come farlo 
con cura può aiutare a mantenere l’amore vivo.
Anche se ogni situazione è unica, ecco cinque 
suggerimenti che possono esserti d’aiuto:

1

2

GENITORI CHE 
INVECCHIANO: 
cinque  modi per 
mantenere l’amore vivo



Si dice 
vacanza 
e si pensa 
al MARE

PRIMO PIANO
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di Raffaella Scortichini

Mare stress o relax? 
Vi ricordate quando i nostri nonni ci dicevano: 
“il mare innervosisce, è la montagna che rilassa”. 
Ebbene una punta di verità ci può essere ma 
sicuramente non è riconducibile allo iodio. Tutto 
dipende da come si decide di impostare la vacanza 
che poi si scelga di trascorrerla al mare o in montagna 
saranno sempre programma e stile a fare la differenza. 
Lo stress vero lo vive solo chi in mare ci lavora ma 
questa è un’altra storia. 
Noi il mare qui ve lo regaliamo in pieno relax e con 
tanti consigli.
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Carpaccio colorato con 
Zucchine, Melone, Avocado
Ingredienti
Frutta o frutta ortaggio a scelta tagliata 
preferibilmente con mandolina a fette sottili
un cucchiaio olio evo
un dattero
Sale e pepe
Preparazione
Frullare olio, sale, pepe e un dattero fino ad 
ottenere una salsina cremosa e marinare 
in questa salsa la frutta o frutta ortaggio 
tagliata a lamine sottili fino a quando si sarà 
ammorbidita e avrà perso un poco di acqua 
di vegetazione.
Decorate con lamine di mandorle e fiori eduli.

Sorbetto di albicocche e basilico 
Ingredienti
5 tazze di albicocche denocciolate 
tagliate in cubetti
½ tazza di sciroppo d’agave
Da ½  a ¾ di tazza di succo di mela o acqua di 
cocco, a seconda delle necessità
un cucchiaio di basilico fresco tritato
Preparazione
Nel robot mescolare le albicocche e lo 
sciroppo di agave e ridurre il tutto in piccoli 
pezzi. Aggiungere ½ tazza di succo o acqua 
e mixare fino ad ottenere una consistenza 
liscia aggiungendo se necessario più liquido. 
Aggiungere basilico e mixare con energia. 
Gustare immediatamente.
Per farlo in una sorbettiera (o gelatiera) versare 
il mix nella gelatiera e seguire le istruzioni del 
fabbricante per una consistenza più solida.
Variazione
Provate a sostituire la menta al basilico. 
Un cucchiaio di fresca menta tritata, un 
cucchiaino e ½ di menta essiccata o ½ 
cucchiaino di estratto di menta.

Polo di cocomero o altra frutta 
Ingredienti
2 tazze frutta tipo cocomero, melone, ananas, 
pesche, albicocche  o mango
5/6 datteri
una tazza acqua filtrata o succo di mela
Preparazione
Frullare il tutto, versate in stampini e congelate 
per un paio di ore.
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INSETTI, 
CIBO del FUTURO

Ma gli insetti sono davvero così 
ecosostenibili?
Se per alcune culture culinarie, come quella del Messico o 
quella della Thailandia, mangiare insetti è una cosa normale, 
nell’immaginario collettivo del resto del mondo è assurdo. 
Joshua Evans, ricercatore della Oxford University e co-autore 
del libro On Eating Insects, ha ammesso che “il fatto che 
si dichiari che gli insetti siano una panacea per la salute, le 
risorse e i cambiamenti climatici è una falsa propaganda 
creata per fini di marketing”. I fautori degli insetti per uso 
alimentare sostengono che essi si potrebbero nutrire di scarti 
biologici degli umani. In poche parole, pare che si possa 
risolvere il problema di rifiuti e cibo allo stesso modo. È facile 
intuire che un insetto che si nutre di spazzatura non abbia 
valori nutrizionali ottimali e porti con sé potenziali tossine e 
perfino malattie. Non sarebbe meglio pensare a un riciclo 
effettivo dei materiali, ad una riduzione del packaging ed 
a riutilizzare degli scarti per produrre compost per piante 
destinate a alimentare direttamente le persone?
Pensando poi alle possibili fughe dall’allevamento che, nel 
caso di insetti di piccole dimensioni è più che probabile a 
meno che l’allevamento sia a tenuta stagna, possiamo dire 
che siamo davanti alla potenziale distruzione di equilibri 
ecologici, con enormi danni all'ambiente. Il famoso modo di 
dire “'è passata l'invasione delle cavallette” diventerebbe una 
minaccia più che reale, peggiore del peggior film dell'orrore.
Un altro problema è il gusto: per rendere appetibili larve e 
cavallette bisognerebbe nutrirle con piante e cereali ad hoc, 
altrimenti usate per alimentare direttamente le persone, 
oppure si aprirebbe la sinistra possibilità degli OGM per 
modificarne il gusto.

L’emergenza riguardo all’ambiente, come il global warming e la desertificazione, 
causata da uso sconsiderato di petrolio, plastiche e dagli allevamenti industriali, 
è ogni giorno più seria. Si parla di riconvertire le abitudini alimentari di miliardi di 
persone, sostituendo la carne con i meno impattanti insetti, dieci volte più efficienti 
dei bovini a trasformare il mangime ingerito in proteine commestibili, senza 
l'inquinamento ambientale ad essi connesso. 
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