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LA NOTIZIA 
ll Tartufo d'Alba, oggi, è al centro di un divertente articolo di Vanni 
Cornero su La Stampa che raccoglie le confessioni di un cercatore 
su affari e trucchi del cibo più caro del mondo. Il trifolao Mario 
parla delle regole del mercato, degli inganni e della sopravvivenza 
- ormai rara - del cercatore autentico. Il ritratto che traspare da 
questa intervista, non è più quello di un mondo incantato e 
segreto, ma di un mercato spietato, fatto di frodi, di tartufi 
"gonfiati", contraffatti o di provenienza incerta (sono molti i tartufi 
marocchini e croati, trattati per essere spacciati come piemontesi). 
A rendere ancora più dura la ricerca è la preoccupante diminuzione 
di quantità e peso dei tartufi dovuta all'inquinamento, 
all'abbandono dei boschi, alla fine dei salici nelle vigne e, non 
ultimo, all'eccessiva presenza di cinghiali. 
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PIU' GRASSI MENO INTELLIGENTI 
L'ennesima ricerca inglese porta nuovi e sconfortanti dati sull'obesità, che sarebbe causa, oltre che di 
diabete, malattie cardiovascolari e altri vari disturbi, anche di una progressiva perdita di intelligenza. 
L'aumento degli ormoni connesso alla crescita dell'indice di massa corporea, infatti, ostacolerebbe il 
lavoro dei neuroni, portando così ad una progressiva diminuzione dell'attività neuronale, che 
potrebbe diventare patologica, sfociando nel morbo di Alzheimer. (Libero) 

ADDIO ALLE BUSTE DI PLASTICA 
Dal 1 gennaio 2010 si dirà addio alle buste di plastica. Questo, se 
arriverà il via libera definitivo all'emendamento approvato in 
commissione Ambiente, che cambierà il modo di fare la spesa degli 



italiani. Banditi gli shopper e spazio ai sacchetti in bioplastica dal 
marchio made in Italy. Un accordo tra Novamont e Coldiretti 
consentirà di creare una nuova filiera per produrre il mais che 
verrà trasformato: per sostituire le 300 mila tonnellate di plastica 
necessarie a produrre i sacchetti usati in un anno in Italia, 
basterebbe coltivare circa 200 mila ettari, un quinto delle terre 
agricole non utilizzate. (La Repubblica) 
 

.

MERLUZZO IN ESTINZIONE 
Anche il merluzzo è tra le specie a rischio di estinzione. Lo rivela 
La Stampa rendendo noto l'allarme dell'Ices (International council 
for the exploration of the sea)  che chiede un blocco totale nella 
pesca del merluzzo, almeno fino a quando la specie non si sia un 
po' ripresa. I banchi di pesci si riducono del 10% l'anno, ma sotto 
accusa sono anche le metodologie di cattura e la pesca di frodo.  
 

.

  

DISNEY METTE A DIETA I BAMBINI 
Scade il super contratto tra la catena di parchi del divertimento più famosa del mondo e Mc -Donald's. 
La Disney ha annunciato di non voler rinnovare, a causa (almeno apparentemente) dell'eccessiva 
presenza dei grassi nelle vivande. Intanto i bambini americani continuano a bere frullati da oltre mille 
calorie e l'obesità si delinea come problema di larga scala sociale. (La Repubblica)  
 
ENOGASTRONOMIA POLITICA 
Su Il Giornale di oggi Prodi diventa "l'oste cocciuto di Palazzo Ghigi", mentre la mozzarella continua a 
tenere banco nelle lettere a La Stampa. Su Magazine del Corriere della Sera si parla della vacanza in 
Langa di quest'estate organizzata da Guido Tampieri, sottosegratario all'Agricoltura per "ritrovare il 
gusto conviviale della lentezza". Tra gli ospiti Piero Fassino con un cicerone d'eccezione: Carlin 
Petrini. Infine, su Gente, Pino Aprile parla di un paese dove i gioiellieri muoiono di fame e i camerieri 
sono più ricchi dei ristoratori (beh, se sono assunti poco ci manca).  

RUBRICHE 
Sulle pagine week end de La Stampa di oggi Paolo Massobrio 
consiglia il Lambrusco di Castelvetro "Ciocca Rumela" 2003 
prodotto da Fattoria Cà Nova - Sumeco a Castelvetro (MO) 
mentre  Edoardo Raspelli recensisce il ristorante Antica Contrada di 
Sirmione (BS) assegnandogli 13,5 e l'albergo Kristiania di Peio, 
località Cogolo (TN). Su Magazine del Corriere della Sera, 
Francesco Arrigoni suggerisce il Ristorante Da Gigi di Crandola 
Valsassina (LC), mentre Luisa Acciarri consiglia il Barolo Bussia 
prodotto a Monforte d'Alba (CN) da Tiziana e Marco Parusso. Su 
Calabria Ora Giovanna Martire nella rubrica "Gusto e Vino" si 
occupa dei fichi "dottati" da sempre legati alla tradizione agricola e 
gastronomica calabrese. 
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IL VINO 
E' l'eccellente Barbera d'Asti superiore Ai Suma 2003 prodotto a 
Rocchetta Tanaro (AT) da Braida (0141644113). Il vino ha colore 
rubino intenso con sfumature violacee, al naso è potente la viola e 
la rosa, in bocca è di corpo sostenuto, equilibrato, ampio, 
complesso. Una bottiglia costa sui 50,00 euro.  
 

  AVVERTENZE 
D.L. 30/06/2003 n. 196. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Gli indirizzi E-Mail 
presenti nel nostro archivio provengono o da richieste di iscrizioni pervenute direttamente al nostro sito o alla nostra 

Pagina 2 di 3CLUB DI PAPILLON - la notizia del giorno

20/10/06

GB GB


