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SALUTE E BENESSERE

ALIMENTI NERVINI:

C

{

gli eccitanti naturali
acao raw, tè verde, cacao raw, noce moscata
e caffè rappresentano alcuni dei cosiddetti
alimenti nervini, ossia quei cibi di provenienza
vegetale in grado di provocare degli stimoli
eccitanti al sistema nervoso centrale e periferico,
determinando una conseguente sensazione di benessere e
serenità e una maggiore resistenza agli sforzi fisici e mentali.
Risaputo è, infatti, che chi abbia necessità di rimanere sveglio
per completare un certo lavoro, o chi, piuttosto, si senta
spossato e stanco, tenda ad assumere diverse tazze di caffè
al giorno, per procurarsi quella carica di energia fondamentale
per affrontare una giornata più impegnativa del solito. Ma a
cosa è dovuto l’effetto fortificante che l’assunzione di certi
alimenti provoca? I cibi nervini contengono delle sostanze
attive quali caffeina, iombina, efedrina, teina, teobromina e
sinefrina capaci di stimolare il nostro stato di veglia.
Ogni individuo reagisce in modo diverso in seguito
all’assunzione di tali alimenti: alcune persone notano episodi
di tachicardia nonostante abbiano bevuto il quantitativo di
un cucchiaio di caffè. In tali casi, occorre prestare attenzione
ed evitare un eccessivo consumo di alimenti contenenti certi
principi. I cibi nervini rappresentano un ottimo alleato anche
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di chi sta seguendo un regime alimentare dietetico, in quanto
il loro potere stimolante (veicolato dalla termogenesi) avrebbe
degli effetti sull’azione di combustione dei grassi, i quali
verrebbero “smaltiti” in modo più rapido rispetto al consueto
processo metabolico. Il corpo sarebbe così propenso ad
aumentare il lavoro che svolge, producendo più consumo
di energia. Un maggior dispendio di essa fa sì che i lipidi
subiscano un degradamento: procedimento, questo, che
favorirebbe la perdita di peso corporeo.
Gli alimenti nervini, comunque, sono ricche miniere anche di
altre sostanze preziose per la salute dell’organismo: stiamo
parlando dei polifenoli del tè che, per esempio, vantano
un’azione antiossidante, al pari di quelli che si trovano nel
cacao e nel cioccolato fondente. Ma non solo. Tè, cacao,
noce moscata e caffè godono di proprietà anoressizanti,
ossia capaci di ridurre o addirittura sopprimere l’appetito, e
termogene, ovvero predisporre il corpo a consumare energia.
Da non sottovalutare, però, gli effetti indesiderati che l’abuso
di tali alimenti può comportare, come tremori, tachicardia,
ipertensione e nervosismo, soprattutto in soggetti predisposti.
Passiamo ora in rassegna le caratteristiche, le proprietà e i
benefici che il consumo di alcuni cibi nervini apporta.
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Le ALGHE, un tesoro
NUTRIZIONALE dall'acqua
PLANT-BASED FOOD

CONOSCERE I CIBI DELLA PREVENZIONE
Inizia una nuova rubrica, per informare sui vantaggi
della dieta 100% vegetale.
In generale, la gran parte dei cibi contenenti
sostanze protettive per il nostro organismo
appartiene al regno vegetale, mentre molti cibi
e sostanze che aumentano il rischio di malattie
metaboliche, cardiocircolatorie e tumorali sono di
derivazione animale oppure vegetale trasformata,
come le margarine con i pericolosi grassi trans.
L’efficacia protettiva/preventiva di certi alimenti
è tale da farli rientrare in una categoria definita
bioactive food, ovvero quegli alimenti ai quali la
scienza attribuisce un ruolo positivo sia in caso
di patologie conclamate, che per prevenirle.
Alcuni nutrienti e certe sostanze sono infatti in
grado di intervenire, mediante diversi meccanismi
molecolari, per modificare l’espressione di geni
chiave associati a processi fisiologici e patologici,
incluso lo sviluppo embrionale, l’invecchiamento
e la carcinogenesi. Ciò è studiato da una nuova
disciplina scientifica, la nutrigenomica.
Si ritiene che esistano più di venticinquemila
sostanze biologicamente attive all’interno dei
bioactive food (oltre a determinati minerali e
vitamine indispensabili per il nostro benessere):
sono definite fitochimici (phytochemicals). Esse
sono in grado di influenzare patologie tumorali,
cardiocircolatorie e neurodegenerative, oltre
ad intervenire sui livelli di stress ossidativo e di
depurazione dell’organismo, nella regolazione del
ciclo cellulare e in quella ormonale, nell’apoptosi
(suicidio cellulare di cellule malate), nella
cancerogenesi, nella riparazione del DNA e in
processi infiammatori e di natura immunitaria.
Abbiamo pensato quindi di offrirvi una carrellata
degli alimenti e sostanze a potenziale preventivo
e di alto valore nutrizionale per acquisire maggior
consapevolezza quando si sceglie cosa mangiare.
Ricordiamo sempre che non esiste l’alimento
migliore, ma scelte alimentari quotidiane che
sfruttino la sinergia naturalmente presente nei cibi
integri, vegetali e senza fitofarmaci.
- c rudostyl e
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n Giappone sono una normale abitudine alimentare quotidiana,
ma in Europa stentano ancora a ritagliarsi il loro meritato
spazio: le alghe.
In natura, le alghe sono suddivise in due grandi gruppi:
microalghe, unicellulari e macroalghe, e pluricellulari. Entrambe
possono essere di acqua dolce oppure salata.
Le macroalghe sono utilizzate come alimenti, in tutto il mondo,
specialmente in Giappone, mentre molte microalghe sono impiegate
come integratori alimentari. Le macroalghe sono tradizionalmente
suddivise in tre gruppi, in base al loro colore dovuto a diversi
pigmenti: VERDI, Cloroficeae; ROSSE, Rodoficeae; BRUNE,
Feoficeae.
Il verde è dovuto alla clorofilla alfa, il rosso/arancio al pigmento
ficocianina e il bruno/marrone/giallo al pigmento fucoxantina.
Tra le macroalghe, le più note sono le alghe nori e dulse, che sono
alghe rosse, poi la lattuga di mare che appartiene alle alghe verdi.
Inoltre si consumano Kombu, sweet kombu, kelp e wakame che
sono invece alghe brune. Queste ultime sono davvero ricche di iodio
e vanno usate con parsimonia.
Ma come si può leggere nella tabella qui riportata, le alghe
forniscono un ampio spettro di nutrienti, oltre allo iodio: proteine,
ferro, calcio, magnesio, grassi insaturi, vitamine del complesso B e
carotenoidi, sottolineando che, per motivi di spazio, la tabella non
include tutti i nutrienti delle alghe citati in letteratura scientifica.
È importante notare che le alghe, in particolare quelle rosse,
contengono interessanti quantità di taurina, un aminoacido non
essenziale, ma che lo è nei primi mesi di vita del bimbo, ed è infatti
contenuto nel latte materno. L’integrazione di taurina da alghe
riveste quindi una particolare importanza quando, dopo i 6 mesi,
in affiancamento al latte materno o formulato, potrà contribuire
al raggiungimento del fabbisogno giornaliero di tale aminoacido,
essenziale nel lattante per un corretto sviluppo dell’apparato
muscolo-scheletrico e dei sistemi nervoso e cardiovascolare,
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MANGIARE con i

“6 SENSI”
M

angiare può essere un'esperienza profondamente sensoriale:
può coinvolgere tutti i nostri sensi e lasciarsi influenzare proprio
da essi. Presi come siamo dalla frenesia, poco ci soffermiamo
sugli importanti periodi dedicati ai pasti e su come prenderne
coscienza per diventare sempre più consapevoli di ogni attimo
della nostra vita, inclusi, appunto, quelli in cui siamo a tavola.
Coinvolgere coscientemente tutti i sensi nel momento in cui ci accingiamo ad
assaporare i nostri pasti, fa sì che questi possano essere trasformati in una
meditazione che aiuta a connetterci con la parte più profonda di noi stessi, a
radicarci e a creare un momento di pace e armonia.
Ma analizziamoli uno alla volta.

La vista

La vista è un canale a cui spesso ci affidiamo per la scelta. Il detto “mangiare
con gli occhi” non è certo a caso: quando guardiamo un cibo, già stiamo
giudicando la sua forma, la sua consistenza, il suo colore e questo informa
istantaneamente il nostro cervello per prepararlo alla successiva degustazione.
Non a caso, spesso già il guardare un alimento ci fa venire “l’acquolina in
bocca”, proprio per prepararci all’assaggio. Questo senso, se non ben “gestito”
può giocare a nostro sfavore. Quante volte al ristorante, dopo aver mangiato fino
ad essere più che sazi, ci diciamo: “Basta, non può entrare nemmeno più una
briciola”? Però poi il cameriere passa sapientemente col carrello dei dolci e ce li
fa vedere… Si tratta dunque della “fame degli occhi”, che nulla ha a che vedere
con il senso del vero appetito.
Esercizio: quando hai davanti un cibo, fermati un momento a guardarlo. Osserva
i colori, la consistenza, la forma dei diversi ingredienti. Lascia gli occhi liberi di
soffermarsi dove vogliono. Se emergono dei pensieri, osserva anche questi per
un attimo, poi torna delicatamente al tuo piatto.

L’olfatto

Immaginiamo una scena. È mattino presto. Abbiamo già fatto un’abbondante
colazione, siamo sazi ed appagati. Usciamo (siamo in un paese dove tutto è
amplificato) e avvertiamo, chiaro, invitante, l’odore del pane appena sfornato.
Ecco che di nuovo si può immediatamente riaccendere la voglia di mangiare, per
cedere a quella che possiamo definire “fame del naso”.
Il senso dell’olfatto è molto importante ai fini del piacere. Ricordi l’ultima
volta che sei stato molto raffreddato o hai sofferto di sinusite? Ogni cosa che
mangiavi pareva insipida, senza gusto. Tra l’altro usare il naso è importante ai
fini di comprendere se il cibo per noi può essere salubre, insalubre, se è proprio
quel cibo che vogliamo in quel momento, oppure se invece siamo stati attratti
solo dall’odore: non a caso abbiamo il naso sopra la bocca! Serve per fermarci
un attimo, comprendere, e fare dell’esperienza del mangiare un importante
momento di consapevolezza.
- crudostyl e
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LA CONTAMINAZIONE DEI

METALLI
PESANTI
Quando vediamo verdura,
frutta, cereali, legumi,
pensiamo ai loro sapori,
colori, alle loro vitamine,
minerali e principi nutritivi
che hanno un effetto
positivo sulla nostra
salute. Di certo non
pensiamo che possano
apportare delle tossine
o altre sostanze nocive.
In realtà, gli alimenti
vegetali come quelli
animali possono essere
contaminati da diossine
e metalli pesanti.
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NEL CIBO

L

a contaminazione può originarsi, infatti, direttamente nell’attività
agricola e successivamente, nella trasformazione dei prodotti.
Le sostanze potenzialmente tossiche possono essere dovute
all’inquinamento dell’aria e agli scarichi industriali o da fattori naturali
come le caratteristiche geologiche del suolo, attività vulcanica o il tipo
di falda che l’acqua di irrigazione attraversa nel sottosuolo. La maggior parte
dei metalli pesanti nei cibi è però determinata dall’attività umana. Ad esempio,
concimi minerali, fertilizzanti e discariche delle industrie metallurgiche e delle
miniere. Dall’inquinamento ambientale e da quello derivato da pratiche agricole
e industriali, i principali contaminanti rinvenuti negli alimenti sono metalli pesanti,
diossine e micotossine.
I metalli pesanti sono in genere apportati al terreno attraverso alcune pratiche
agricole e fra quelli con maggiore tossicità troviamo arsenico, cadmio, cromo,
mercurio, alluminio, nickel, piombo e antimonio. Alcuni minerali definiti “metalli
pesanti” (manganese, selenio, zinco, rame) sono però a basse concentrazioni,
oligoelementi essenziali per la vita delle piante e dell’uomo, ma diventano tossici
quando sono presenti a concentrazioni superiori alla soglia. Il danno dovuto
all’accumulo di metalli pesanti si realizza quando raggiungono concentrazioni
cellulari sufficientemente alte da interferire con processi biologici nell’organismo.
Per esempio, il ciclo di Krebs, la produzione di proteine o la sintesi di enzimi
che non possono più svolgere le loro funzioni. Inoltre ci sarà una diminuzione di
sostanze antiossidanti e un conseguente aumento di radicali liberi. Il tutto avrà
naturalmente un impatto negativo sulla salute e può portare allo sviluppo di varie
patologie se l’esposizione ad alti livelli è prolungata.Tra gli alimenti contaminati
dai metalli pesanti ci sono cereali e riso che può riportare tracce di arsenico in
quantità talvolta critiche, ma anche frutta secca da medio ed estremo Oriente e
erbe officinali indiane, che spesso contengono aflatossine e pesticidi.
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A SCUOLA DI

IGIENISMO
NATURALE
I principi dell’igienismo fondano le proprie radici nell’antichità, in
personaggi del calibro di Pitagora, che nel 600 a.C. fondò la prima
confraternita anticipando l’approccio vegetariano-igienista alla vita,
seguito da Platone, Socrate e Aristotele, Epicuro e Zenone
(IV sec. d.C.), Seneca e l’imperatore Marco Aurelio, tutti vegetariani.
I principi igienisti sono stati ripresi in tempi più recenti da Leonardo
da Vinci (XIV secolo d.C.), dal naturalista Paracelso, Albert Einstein,
e tanti altri ancora.
Gli igienisti dell’era moderna (dal 1800 ad oggi), mentori degli
igienisti attuali, furono medici e naturopati quali Jennings, Graham,
Tilden, fino ad arrivare a Shelton.
Cos’avevano in comune tutti questi personaggi? Tutti pensavano che
il rispetto e l’applicazione corretta delle leggi della vita fossero tutto
ciò che è necessario all’uomo per restare in salute o per recuperarla.
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L’INTERVISTA

IL MIO

LAVORO
È UNA
MISSIONE
A TU PER TU CON LA CHEF

CARLA CASALI

“Datemi un punto d’appoggio e vi solleverò il mondo”. Una citazione che descrive bene la grinta e la
volontà di mettersi continuamente in gioco di Carla Casali, chef vegan di recente insignita del diploma in
Culinary Excellence, titolo che convalida il suo ingresso nella World Master Chefs Society. Carla Casali
è un vulcano di idee, tutte protese al coniugare la buona cucina alla salute e alla sostenibilità, senza
dimenticare il gusto e il piacere che derivano dall’assaporare determinati piatti. Ce ne parla lei stessa.
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LE RICETTE DI CARLA CASALI

CRESPELLE ai FUNGHI

con GOCCE di GRANATO
di ALBICOCCA e PEPERONCINO
INGREDIENTI

Per 4 persone
Le crespelle:
230 g acqua
30 g farina fioretto di mais
30 g farina di ceci
28 g fecola di patate
5 g olio EVO
3 g sale rosa
Il ripieno:
100 g funghi champignon
un porro
uno spicchio d'aglio
sale rosa qb
besciamella qb
La besciamella:
50 g farina di farro
50 g olio EVO
500 g bevanda di avena
noce moscata qb
un pizzico di sale rosa
erbe aromatiche a piacere essiccate qb
pan grattato qb
La crema di gocce di granato:
30 g gocce di granato
(albicocca e peperoncino)
50 ml acqua bollente
10 g olio EVO
- crudostyl e

PREPARAZIONE

Le crespelle: mescolare tutti gli ingredienti a freddo e lasciare idratare bene le farine per
almeno 4 ore. Trascorso il tempo versare un mestolo sulla padella antiaderente ben calda,
inclinare e ruotare la padella in modo tale da distribuire il composto su tutta la padella; fare
attenzione ad essere molto rapidi in questo passaggio, poiché il composto tende a cuocersi
velocemente. Attendere circa un minuto e girare per cuocerla anche dall’altro lato, fino a
quando risulterà leggermente dorata. Continuare in questo modo fino a terminare tutto
l’impasto. Si possono impilare una sopra l’altra su un piatto.
Il ripieno: pulire i funghi con un panno umido, raschiando via il terriccio in eccesso con un
coltellino, eliminare la parte finale del gambo e tagliare a dadolata. Tagliare finemente anche
il porro e unire ai funghi. Nel frattempo fare scaldare in una padella antiaderente l'olio e lo
spicchio d'aglio in camicia poi aggiungere i funghi e i porri e cuocere per 5-10 minuti a
fuoco vivace.
La besciamella: in una casseruola soffriggere brevemente l’olio con le erbe aromatiche
poi versare una parte di bevanda vegetale e portare a bollore, con l’altra parte di bevanda
vegetale stemperare a freddo la farina con l’aiuto di una frusta poi versare nella bevanda
bollente. Mescolare bene per qualche minuto fino a formare un composto denso ma fluido.
Infine aggiungere la noce moscata e il sale.
La crema di gocce di granato: versare la gelatina nel boccale del minipimer unire l’olio e
l’acqua calda poi frullare fino ad ottenere una crema omogenea e liscia.
Unire ora la besciamella con i funghi e porro precedentemente cotti e mescolare
accuratamente. Riprendere le crespelle e versare al centro un cucchiaio di crema ottenuta
poi piegare a metà e di nuovo a metà in modo da ottenere un triangolo.
Completare in questo modo tutte le crespelle e posizionare in una pirofila leggermente unta.
Ultimare le crespelle aggiungendo qualche cucchiaio di besciamella rimasta e pan grattato.
Trasferire in forno statico in modalità grill per 2-3 minuti, servire le crespelle con una colata di
crema di gocce di granato di albicocca e peperoncino.
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L'IMPORTANZA
DI SCEGLIERE
L'AMORE

Thomas Torelli torna con un nuovo documentario
che si concentra sull’importanza dell’Amore
e del perdono per uno stile di vita migliore.
- crudostyl e

PRIMO PIANO
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di Sara Tarenzi

SVEGLIATI È

PRIMAVERA...

L

e giornate si allungano;
i raggi del sole stimolano
la produzione di vitamina D;
il desiderio sessuale cresce;
la natura torna a parlare; è tempo di
lunghe passeggiate, di bici e sport all’aria
aperta. Davvero non ne potevamo più del
letargo invernale. Ecco allora consigli
ed inviti ad accogliere a braccia aperte
questo nuovo inizio di stagione.
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Femminilità e connessione con la
Madre Terra

Sia che siamo madri, mogli, sorelle o figlie, in questo
rigoglioso periodo dell’anno, impariamo a trattare bene noi
stesse, non solo a tavola.
Scegliamo il cibo con cura, in modo che sia di nutrimento
per il nostro corpo e dedichiamoci anche momenti di riposo,
alternati a una qualsiasi forma di esercizio fisico che ci
piaccia.
Cerchiamo di sfruttare al massimo le occasioni all’aperto,
abbracciando i suoni, i colori e i profumi della natura, per
sentire di appartenere a qualcosa di più grande.
Come donne tendiamo a sentirci drenate da una vita
frenetica, carica di impegni e lontana dai ritmi naturali;
quando ci riconnettiamo con la natura apriamo invece le
porte alla semplicità e ci accorgiamo di come la vita possa
essere più soddisfacente.
Siamo come semi che germogliano dal terreno fertile, se
questo terreno è stato preparato con gli strumenti giusti.

L’amore nutre

Guardarci dentro e lasciare scorrere liberamente il potere
femminile dormiente, significa abbracciare le qualità di
bellezza interiore, calma, devozione, nutrimento, gentilezza,
cura, ispirazione e creatività che sono in ognuno di noi.
Questo potere è presente sia negli uomini che nelle donne, è
un valore universale che può essere coltivato proprio come i
fiori e i germogli.
L’energia femminile è un insieme di intuizione, emozioni e
ricettività che ci permette di sondare le acque profonde della
nostra anima e ci aiuta a ricevere noi stessi, per riuscire a
vivere in completo accordo con il nostro corpo e le sue fasi
di trasformazione.
Per questo il primo passo verso la metamorfosi è imparare
a manifestare l’amore per noi stessi; senza amore per noi
stessi non c’è dieta o esercizio fisico che tenga.
Madre Natura ci insegna che la sua energia più potente viene
proprio dall’equilibrio tra le nostre radici ben piantate a terra,
come quelle di una quercia, e dall’essere leggeri e vivi nel
momento presente, come i primi fiori primaverili.
L’invito di questo momento dell’anno è di lasciar crescere e
accogliere la forza creativa femminile che è in ognuno noi,
per ritrovare e fare nostro tale equilibrio.

Sara Tarenzi
è un’esperta di Raw Food
e appassionata di benessere.
Ha vissuto per molti anni
in Africa e Asia.
Al momento lavora come
health coach negli USA.
È autrice dell’Ebook
“fruttariAMO Energia
allo stato crudo” e del blog
rawmiracle.wordpress.com
Per contatti:
www.raw-miracle.com
rawmiracle@gmail.com
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PRIMO PIANO

SPRING DESSERT
PREPARAZIONE

Tempo di preparazione: 30 min.
Cottura: 10 min.
Dosi: 4/6 persone

INGREDIENTI

Per la gelèe all'arancia
400 g di succo di succo d’arancia filtrato
5 g di Agar agar
50 g di zucchero di canna demerara
Per la bavarese alla fragola
500 g di polpa di fragole
20 g di maizena
80 g di zucchero di canna chiaro
1 g di vaniglia
5 g di Agar agar
200 g di panna vegetale montata
Per la finitura
Panna montata
Frutta fresca
Frollini o Pan di Spagna vegan
- c rudo styl e

Gelèe all’arancia
Preparate la gelèe portando a bollore una parte di succo d’arancia insieme allo
zucchero e l'agar. Unite il restante succo freddo, rimescolate aggiungendo, se
necessario, qualche goccia di succo di limone per ristabilire l’acidità. Trasferite una
piccola parte in un bicchiere per verificare che avvenga la gelificazione. Dopo esservi
accerti, versate il succo nelle coppette poggiate sul fianco. Lasciate raffreddare a
temperatura ambiente e dopo in frigo.
Bavarese alla fragola
Mettete una parte di polpa d fragola, la vaniglia e metà dello zucchero a scaldare in
una casseruola. Appena la polpa sarà calda versate una parte nella ciotola in cui avrete
miscelato la maizena con l'agar e lo zucchero restante. Mescolate bene per evitare i
grumi e trasferite il tutto nella casseruola con la restante polpa di fragola.
Mescolate continuamente con una spatola di silicone fino a raggiungere la temperatura
di 82°C Appena sarà pronta setacciate la crema con un colino. Riponete il tutto in una
ciotola di vetro ricoperta con pellicola a contatto e lasciate raffreddare.
Appena la crema sarà fredda, preparate la panna semimontata e mettete da parte.
Ammorbidite la crema con una frusta rendendola liscia e priva di grumi.
In una ciotola versate la crema e una parte di panna, mescolate velocemente con
la frusta e incorporate, poco per volta, con una spatola in silicone esercitando un
movimento dal basso verso l'alto. Dosate immediatamente nel bicchiere con la gelèe
completamente gelificata e lasciate in frigo per almeno un paio d’ore.
Finitura
Decorate con panna montata, il pan di Spagna o i frollini sbriciolati e frutta fresca.
Servite subito.

L’INTERVISTA

PASSIONE
e TENACIA
Lʼarte della
Pole Dance di

Simona
Marchi
L

a passione per lo sport scorre nel sangue di Simona Marchi fin da quando era una
bambina, da ballerina di danza classica ad abile nuotatrice. Da diversi anni, invece, la
34enne gestisce la palestra Akrobatika Pole Fitness a Taverne, nel Ticino, dove insegna
l’arte della Pole Dance. Si tratta del primo gruppo ticinese a essere affiliato con la
federazione svizzera di pole fitness. Essendo una disciplina sportiva, la Pole Dance unisce
le peculiarità coreografiche del ballo all’esecuzione di figure acrobatiche. Tale pratica ha origini
antichissime: sembra che addirittura nell’XI secolo, in India, si utilizzasse un’asta di oltre due metri
negli allenamenti dei lottatori e perfino in Cina gli acrobati del circo la impiegavano per svolgere
determinati esercizi di forza. Lasciamo, ora, la parola a Simona.

- crudo styl e

di Ilaria Cofanelli
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CAVOLO
ROSSO
COTTO
a CRUDO

INGREDIENTI
1\2 cavolo rosso
una mela
1\4 di tazza di olio d’oliva
un cucchiaio di aceto di mele crudo
un dattero
aglio facoltativo

PREPARAZIONE
Lavare e asciugare bene il cavolo rosso, tagliarlo a striscioline sottili, lavare e tagliare
la mela a cubetti con tutta la buccia, mettere in una ciotola, frullare tutti gli ingredienti
della marinatura e condire il cavolo. Coprire con la pellicola e lasciare in essiccatore
per almeno 6 ore (questo dipende anche da quanto è tagliato sottile il cavolo). Alla
fine, si può impiattare con delle olive nere raw, uva passa reidratata, capperi dissalati
e un pizzico di prezzemolo.
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