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L’innovazionecheconservalatra-
dizione,perunprodottodiquali-
tàdestinatoatutte le famigliedel-
laCampania.Valgrì,celebremar-
chio conserviero, con sede a Ca-
salnuovodiNapoli e attivo findal
1960, ha da sempre l’obiettivo di
portare sulle tavole il pomodoro
in tutte le sue tipologie, gustoso,
conqualitàgarantita,edancheac-
cessibile a qualsiasi fascia di con-
sumatori. L’ultima novità riguar-
daun’eccellenzadelterritoriona-
poletano,ilPomodorinodelPien-
nolodelVesuvioDop.Unprodot-
toincomparabilepersaporeena-
turalezza, cheValgrì ha rilanciato
sul mercato con un’idea tanto
semplicequantoefficace:ilconte-
nitoredi latta,praticoesicuroeal
tempostessodigrandeaccessibili-
tàperlaclienteladeisupermerca-
tieper ilcanalecatering.
E per chi non può raggiungere

un punto vendita, è sempre più
un riferimento il sito www.val-
gri.it,piattaformadie-commerce
doveèpossibileacquistare l’inte-
ragammadiconserve, eper le fe-
ste natalizie Valgri propone oltre
alla confezione regalo con il pro-
dottofrescoancheilpaccodicon-
servegourmet.
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Secondounostudiodal titolo
«Nutraceuticalvalueandsafetyof
tomatofruitsproducedby
mycorrhizalplants»,condottoda
biologi,microbiologiemedici

dell'Istitutodibiologiaebiotecnologia
agrariadelConsiglionazionaledelle
ricerche(Ibba-Cnr)edell’Universitàdi
PisaepubblicatosulBritishJournalof
NutritiondellaCambridgeUniversity
Press, ipomodoribiologicisono
capacidi ridurre il rischiodi
insorgenzadimalattie
cardiovascolarie tumori, tantoda
poteressereconsideraticomeun
alimento-farmacofunzionale.

FrancescaMarino*

Noncomportaalcuneffettocollaterale,
losipuòmangiaresempregraziealle
tantissimeproprietànutrizionalie
terapeutiche. Ilpomodoroviene
dall’Americamaè il simbolodelladieta
mediterranea.Possiamodefinirloun
concentratodibenessereedelisirdi
lungavitadicuinonèpropriopossibile
farneamenoatalpuntodaessere
annoveratotra i«functional food»,cioè
alimentofunzionalealmiglioramento
dellostatodisalutedell'organismo.
Vediamoi10motivipermangiarlo
sempre:
1)Èunantidotocontro
l'invecchiamento,grazieallapresenza
deicarotenoidi(beta-carotenee
licopene)cheproteggonodaglieffetti
dannosicausatidai radicali liberied
altrielementiossidanti responsabili
dell'invecchiamentocellulare,delle
malattiecardiovascolariedelcancro.
2)Esercitaun'azione
immunostimolante,quindirafforza il
sistemaimmunitarioagendosulle
funzionidei lifocitiT.
3)Favorisce lacrescitaosseaedèuna
soluzionenaturalecontro l'osteoporosi.
Inoltrecontrasta i reumatismie,grazie
albuoncontenutodipotassio,èutile
ancheincasidistanchezzaedebolezza
muscolare.
4)Cura lanostrabellezza,graziea
vitamineeminerali cheaiutanoil
benesseredellapelleconferendole
luminosità,contrastandoacneed
impurità,ecombattendoisegnidell'
invecchiamentocutaneo. Ilpotassio,
cheostacola laritenzione idrica,èun
utilerimediocontro lacellulitedovuta
all'accumulodi liquidie tossine in
eccessonei tessuti.
5)Esercitaun'azionedisintossicante
favoritadalcontenuto idrico,dai sali
minerali, inparticolarecalcio fosforoe
potassio,edallevitaminedelgruppoBe
Ccheconcorronoanchealla

rigenerazionedei tessuti.
6)Facilita ilbuonmetabolismoela
digestione,grazieallapresenzadi
fosforo,soprattuttodeglialimentiche
contengonoamido,econtrasta le
infiammazionidiapparatodigerenteed
intestinale.Lapresenzadiacidiorganici
aiutanoaprevenire lastipsie le fibre
contenutenellabucciapuliscono
l'intestinoesonoimportantiper ilbuon
funzionamentodella florabatterica.

7)Combatte l'anemiagraziealbuon
contenutodivitaminaC,che
garantisceunadeguatoassorbimento
del ferroeproduzionediemoglobinae
globuli rossidelmidolloosseo.
8)Èuntoccasanaper lemalattie
cardiovascolarinonsoloper la
presenzadeicarotenoidi,cheaiutano
nellaprevenzionedainfartied ictus,
maancheper ilcontenutodipotassio
checontribuiscearegolare la

pressionesanguignariducendo
l'ipertensione.
9)Èunpotenteantitumorale.Studi
hannodimostratocomeilpomodoro
siaefficacenellaprevenzionedelcancro
allaprostata,alpolmone,alcolonedal
retto,al senoedalpancreasrallentando
lacrescitadellecellulecancerogene.
L'azioneanticancrodelpomodoro,
dovutaallapresenzadel licopene,è
maggiormentestimolatadallacottura
chenemigliorail valorenutritivo.
10)Èottimoper lavistagrazieall'azione
delbetacaroteneedella luteina,che
proteggonogliocchidallemalattie
degenerative.
Chesiacrudoocottononèimportante
mail consiglioèmangiarli sempre
maturi: infatti i fruttiverdastriedacerbi
nonsolononcontengonotutte le
sostanzebenefichemasonoricchidi
unasostanza, lasolanina,
potenzialmentetossicaper l'organismo.
*biologanutrizionista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’annata

Valgrì: grande
pomodorino
del Piennolo
del Vesuvio

Proprietà
Combatte
i radicali
liberi,
sostiene
vista e ossa
Prezioso
per il sangue

LasaluteLasalute
Dieci buoni motivi
per mangiarlo sempre

La ricerca

Un grande alleato del nostro benessere fisico
Non deve mai mancare in qualsiasi dieta

L’azienda

Biologico
Meglio di un farmaco

50 Speciale Giovedì 15 ottobre 2015
IlMattino


