Avocado Fe*e

L’avocado (Persea americana Mill.) è una specie arborea da fru:o che appar<ene alla famiglia
delle Lauracee.
L’avocado è originario di una vasta zona geograﬁca che si estende dalle montagne centrali ed
occidentali del Messico, a:raverso il Guatemala ﬁno alle coste dell’Oceano Paciﬁco
nell’America centrale. L’avocado si ada:a a climi tropicali o sub-tropicali e soﬀre temperature
inferiori ai 4 °C. I maggiori paesi produ:ori sono, nell’ordine, Messico, Dominicana, Colombia,
Perù, Indonesia, Kenya, Sta< Uni<, Cile e Brasile. La Hass è la qualità migliore per gusto e
consistenza. Originaria della California ha una pelle spessa, rugosa, si pela con facilità e
presenta un colore scuro quando matura. La polpa è cremosa e senza ﬁbre.

Valori Nutrizionali

L’avocado è tra i fruU più energe<ci che abbiamo a disposizione. InfaU 100
grammi di avocado (parte edibile) forniscono al nostro organismo 231 calorie,
che derivano sopra:u:o dal contenuto lipidico di questo fru:o.
L’avocado aiuta a tenere so:o controllo i livelli degli zuccheri nel sangue. Ci
oﬀre una serie di sostanze nutri<ve essenziali per il corre:o funzionamento
del nostro organismo, come abbiamo evidenziato rela<vamente ai suoi valori
nutrizionali.
Uno studio condo:o di recente dai ricercatori dell’Università della
Pennsylvania ha approfondito i beneﬁci dell’avocado per abbassare il
colesterolo e per ridurre il rischio di malaUe cardiovascolari.
Lo studio ha dimostrato che l’apporto di acidi grassi monoinsaturi fornito
dal’avocado riesce a far calare dras<camente il colesterolo LDL, cioè il
colesterolo comunemente chiamato ‘caUvo’ in contrapposizione all’HDL, il
colesterolo ‘buono’.
La vitamina A e la vitamina E presen< nell’avocado svolgono il ruolo di
an<ossidan< naturali e proteggono così il nostro organismo sia
dall’invecchiamento che dalle malaUe degenera<ve, aiutandolo a ripararsi
dall’azione dei radicali liberi.
La quan<tà di potassio presente in un avocado è paragonabile a quella
apportata dal consumo di tre banane. L’apporto di potassio è u<le al nostro
organismo per regolare la pressione sanguigna e per reintegrare i sali minerali
persi a causa della sudorazione – in par<colare nella stagione es<va – e
durante un allenamento.
Il contenuto lipidico dell’avocado non deve spaventare, dato che gli acidi grassi
omega 3 che fornisce al nostro organismo sono davvero fondamentali per
evitare l’innalzamento dei livelli di colesterolo indesiderato.

L’avocado è considerato uno dei fruU più salutari ed energe<ci che la
natura può oﬀrirci. E’ sopra:u:o una fonte di sali minerali, come il
potassio, di acidi grassi omega 3 e di vitamine.
l’avocado è una fonte preziosa si sali minerali e di lipidi considera<
beneﬁci per il nostro organismo. 100 grammi di avocado (considerando
solo la parte edibile, cioè la polpa) forniscono al nostro organismo, sulla
base delle tabelle dell’Inran, 4,4 grammi di proteina, 23 grammi di lipidi
e 1,8 grammi di carboidra<.
Come tuU gli alimen< di origine vegetale, l’avocado non con<ene
colesterolo. 100 grammi di avocado apportano inoltre al nostro
organismo 450 mg di potassio, 2 mg di sodio, 0,6 mg di ferro e 44 mg di
fosforo.
L’avocado è anche una fonte di vitamine, con par<colare riferimento
alla vitamina A, alla vitamina C e alla vitamina E. Si tra:a di un insieme
di vitamine che aiutano il nostro organismo a proteggersi
dall’invecchiamento, a raﬀorzare la vista e le difese immunitarie.
Non dimen<chiamo che l'avocado è anche una fonte di carotenoidi, il
cui assorbimento da parte del nostro organismo è facilitato dal
contenuto lipidico di questo fru:o. Con<ene, inﬁne, acidi grassi omega
3, rinoma< per le loro proprietà an<nﬁammatorie.

Avocado Metà

Avocado Cube?

Usi
Inanzitu:o sono da so:olineare i pun< a favore di questo prodo:o:
•
Il fru*o e’ freschissimo perche raccolto ed in poche ore tramite
un processo molto semplice e per nulla invasivo
( pelato, tagliato, congelato) a diﬀerenza del 100% degli avocados
che si consumano in Italia si consumano acerbi. Il congelato ci dara’
la possibilita di godere a pieno del sapore dell’avocado e di tu:e
le sue migliori care:eris<che organoleUche e sensoriali.
•
Non esiste scarto perche’ gia’ pelato, denocciolato e tagliato.
•
Comodo e pronto all’uso per le stesse ragioni indicate sopra.
•
Stoccabile per essere congelato.
•
Sano perche’ privo di conservan<, la catena di produzione corta
ed il congelamento perme:ono il non uso di conservan<, dall’albero
alla pianta l’avocado impiega massimo 2 giorni in cui viene stoccato
in camere per la maturazione.
L’avocado si consuma crudo, l’esposizione per molto tempo al calore
inrancidiscei suoi oli essenziali sviluppando un sapore amaro.

Gli usi possono essere tra i piu vari:
• Insalate
• Panini
• Consumato solo con sale e limone
• Contorno per secondi di carne e pesce
• Con crudi di pesce e di carne

Rice*e
• Guacamole
• Mayonese vegana di avocado
• Caprese con avocado
• Tartar di tonno con avocado,
capperi e limoni di Sorrento
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Pianta della familia delle anacardiacee, originario dell’india pero col<vato
in tu:e le zone tropicali.
Il mondo occidentale si relaziono’ con il mango e inizio’ la sua a:uale
distribuzione mondiale con l’apertura, da parte dei portoghesi, delle
tra:e mariUme che par<vano dall’estremo oriente del XVI secolo per
nuovi des<ni come Africa in seguito Brasile ed il successivo arrivo alle
Barbados. Il mango nell’a:ualita e’ conosciuto come uno dei 3 o 4 fruU
tropicali (ananas, banana, papaya, fru:o della passsione) piu pregia<.
Saranno poi gli spagnoli ad introdurlo nelle altre zone del Sud America
come in Messico, Giamaica, California e Florida.
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Valori Nutrizionali

Mango metà
Il mango è poi un fru:o ricco di an<ossidan< tra cui spicca il “lupeol” che ha dimostrato
capacità an<nﬁammatorie e an<tumorali. Più in generale questo fru:o contribuisce a
depurare l’organismo (visto il potere diure<co oUmo anche contro la ritenzione idrica),
comba:ere i radicali liberi e, secondo le popolazioni asia<che che lo u<lizzano
quo<dianamente, avrebbe anche do< afrodisiache.
Il colore giallo arancione del mango ci ricorda poi la presenza del betacarotene precursore
della vitamina A, fondamentale per o:enere una buona abbronzatura (dato che aiuta nella
produzione di melanina) ma anche beneﬁco per la vista.
Il mango, inﬁne, aiuta la diges<one grazie alla presenza di enzimi, e può aiutare nella perdita
di peso.
Oltre ad aiutare a dimagrire, il mango già di per sé è un alimento sano e che non fa
ingrassare. Un fru:o di medie dimensioni, infaU, fornisce al nostro organismo sole 100
calorie a fronte di un grado di soddisfazione e senso di pienezza molto elevato. Consigliato
quindi come spun<no a chi segue diete per la perdita di peso.

Le ul<me no<zie in merito a questo fru:o arrivano da
4 nuove ricerche che lo vedono protagonista,
presentate all’Experimental Biology Conference 2016
a San Diego. Le proprietà beneﬁche del mango, di cui
esistono tante specie, lo stanno facendo avvicinare
sempre più ad un superfood. Si è visto infaU che
questo fru:o, oltre ad essere un’oUma fonte di
vitamine e ﬁbre è anche in grado di comba:ere
grasso e obesità, aiutare l’intes<no in caso di
cos<pazione e addiri:ura rallentare in alcuni casi
l’avanzamento tumorale.
Il mango oﬀre un’oUma dose di vitamine (sopra:u:o
A, gruppo B e C) e sali minerali tra cui potassio, calcio
e magnesio, può essere considerato quindi un vero e
proprio integratore naturale an<stanchezza. E’ ricco
poi di acqua e di ﬁbre, par<colarmente u<li per il
benessere dell’intes<no. Una delle 4 ricerche
presentate a San Diego ha evidenziato proprio come
questo fru:o possa aiutare in caso di cos<pazione
agendo in maniera decisiva sulla peristalsi intes<nale.

Inanzitu:o sono da so:olineare i pun< a favore di questo
prodo:o:
Il fru*o e’ freschissimo perche raccolto ed in poche ore tramite
un processo molto semplice
e per nulla invasivo ( pelato, tagliato, congelato) a diﬀerenza del
100% del mango importarto
fresco dove la maturazione del fru:o viene violentemente
interro:a e portata a termine con
metodi ar<ﬁciali che inﬂuiscono nel naturale sviluppo degli
zuccheri del fru:o , il fru:o risultera
piu acido che dolce e con un consistenza crocante pero no succosa
ppica del mango maturato a modo.
Non esiste scarto perche’ gia’ pelato, denocciolato e tagliato.
Comodo e pronto all’uso per le stesse ragioni indicate sopra.
Stoccabile per essere congelato.
Sano perche’ privo di conservan<, la catena di produzione corta
ed il congelamento perme:ono
il non uso di conservanB, dall’albero alla pianta il mango impiega
massimo 2 ore.

Gli usi possono essere tra i piu vari.
• Macedonie: consumato fresco dopo averlo decongelato 1 ora i frigo
• Frulla<, smoothie: frullatore, fru:o congelato e acqua, zucchero se desiderato.
• Pas<cceria (torte, piccola pas<cceria)
• Conserva e e marmellate
• Cockteeleria

Rice*e
• Sorbe:o di mango e zenzero
• Strudel di mango
• Marmellata di mango
• Prosciu:o crudo e mango

Mango cube?

