
 

 

Nella Dieta Mediterranea sono presenti tutti gli 
elementi per affrontare la stagione estiva e soddisfare 
le necessità alimentari imposte dalla calda stagione. È 
sufficiente, infatti, seguirne i principi e incrementare 
l’assunzione di liquidi, per prepararsi al meglio ad afa 
e alte temperature.  
 

 
 
Come recentemente riaffermato dal Ministero della 
Salute nel suo ultimo “decalogo”: frutta, cereali, 
ortaggi (anche surgelati), prodotti lattiero-caseari, 
pesce e carne bianca - tutti elementi alla base della 
Dieta Mediterranea - sono i migliori alleati, assieme 
all’assunzione di liquidi, per combattere la calura 
estiva e mantenere una nutrizione equilibrata. Gelati e 
frullati sono poi segnalati come una valida alternativa 
al pranzo e come sana merenda che fornisce un 
importante contributo per l’idratazione.  
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Il gelato come valido alimento da 
alternare al pasto quando il caldo 
diviene pressante. Che sia a 
pranzo o a merenda, il suo gusto 
è strettamente legato alla qualità 
della materia prima e alla ricerca 
in materia di perfetta 
conservazione del prodotto. 
 
Nestlé è tra le prime aziende ad 
aver analizzato la consistenza dei 
propri prodotti attraverso l’analisi 
dei cristalli di ghiaccio. È stato, 
infatti, scoperto che il segreto per 
mantenere il gelato invariato nel 
tempo è proprio custodito nella 
struttura di queste micro-
particelle simili a quelle della 
neve. Gli studiosi del Nestlé 
Research Centre in 
collaborazione con l'Istitute of 
Snow and Avalanche Research in 
Svizzera (SLF) hanno pensato di 
monitorare l'evoluzione dei 
cristalli per studiarne le 
caratteristiche e scoprire come 
mantenere la struttura originale 
del prodotto il più a lungo 
possibile.  

Dalle valanghe al  gelato 
perfetto 
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La Dieta Mediterranea, una risorsa per il 
benessere di corpo e mente, anche d’estate!  



 

 

 

In questo contesto, i risultati della 3° edizione 
dell’Osservatorio Nestlé – Fondazione ADI sugli stili di vita 
dimostrano che nonostante la Dieta Mediterranea sia 
conosciuta dalla popolazione, le 5 porzioni di frutta e 
verdura al giorno consigliate dall’INRAN - fondamentali in 
una dieta estiva - sono effettivamente consumate solo dal 
19%. Mentre ben il 41% non consuma frutta tutti i giorni. 
A rispettare poi il consumo quotidiano di ortaggi e 
verdura è solo un italiano su due. Questo a dimostrazione 
di come permangano ancora ampi margini di 
sensibilizzazione a una corretta alimentazione attraverso 
le campagne promesse da aziende, istituzioni e esperti del 
settore. 

 

A dimostrare l’efficacia della Dieta Mediterranea è anche 
un nuovo studio recentemente pubblicato sull’European 
Journal of Clinical Nutrition. La ricerca, che si focalizza 
sugli effetti della dieta sul benessere mentale degli 
individui, è stata realizzata dall’Università di Las Palmas 
de Gran Canaria e dall’Università di Navarra su un 
campione di oltre 11.000 studenti universitari monitorati 
per 4 anni. I risultati dei test hanno evidenziato nei 
soggetti più rigorosi nel seguire i dettami della Dieta 
Mediterranea, una probabilità minore di malattia cronica 
e un più basso tasso di mortalità, ma anche una migliore 
qualità di vita. Secondo la ricerca spagnola, la dieta 
mediterranea non sarebbe quindi solo un valido alleato 
contro il caldo, ma una risorsa per raggiungere uno stato 
di benessere fisico e mentale migliore. 
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Dai risultati si è compreso come il 
progressivo mutamento delle micro-
particelle comporti la formazione 
delle valanghe e, allo stesso modo, 
determini il cambiamento di forma e 
di composizione del gelato. 

 "Il gelato è una sostanza 
intrinsecamente instabile", spiega il 
dottor Hans Jörg Limbach, 
ricercatore del Nestlé Research 
Center in Svizzera. "Come parte del 
suo naturale processo di 
invecchiamento, il ghiaccio si separa 
dagli ingredienti originali come la 
panna e lo zucchero – spiega 
Limbach -  Quando si conserva nel 
freezer di casa per un periodo 
prolungato, si iniziano a formare nel 
prodotto i cristalli di ghiaccio: è 
l'acqua del gelato stesso. Sappiamo 
che le variazioni di temperatura 
sono nocive per la qualità del gelato. 
Quando alcune parti del gelato si 
sciolgono  e poi  si congelano  di 
nuovo, rendono il gelato a volte 
gommoso, altre volte troppo duro e 
difficile quindi da porzionare. I 
risultati dello studio, pubblicati nella 
rivista Soft Matter, hanno 
dimostrato che alcuni cristalli di 
ghiaccio, crescendo di dimensione, 
si fondono con gli altri, creando, 
così, grandi cristalli che alterano la 
consistenza del gelato stesso.  
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