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Carenza di proteine nella dieta vegetariana?
Ecco come evitarla

L’attenzione mediatica si
concentra sempre di più sullo
stile di vita vegetariano e
vegano. Ogni giorno aumentano
i sostenitori di questa filosofia
di vita, che se seguita in
maniera corretta, presenta una
serie di vantaggi per la nostra
salute e per quella dell’ambiente

che ci circonda.
Tra gli aspetti più contestati della dieta vegetariana però, c’è la
presunta carenza di proteine. Sebbene a differenza dei vegani, i
vegetariani possano mangiare alimenti di origine animale come
uova e latte, le proteine derivanti da carne e pesce scarseggiano.
Valide alternative per vegetariani e vegani, sono il tofu, il seitan,
i semi di girasole e il latte di soia.
Ma ecco un elenco più completo di alimenti proteici, che
possono compensare la mancanza di proteine di origine
animale.
Fonte Wakeupnews http://bit.ly/NE36Wo
Via Verde Cuore

Rescoop

La pera rossa Falstaff in corsa per il premio
"Oscar Macfrut 2012

Falstaff è l'ultimo risultato genetico ottenuto da CRA-FRF di
Forlì (Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in
Agricoltura – unità di Ricerca per la Frutticoltura di Forlì) in
oltre 20 anni di attività di miglioramento genetico sulla Abate
Fétel (la cultivar più diffusa in Italia), ma che si distingue per la
colorazione rossa dei frutti. Per questo è chiamata anche "Abate
rossa".
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Villafrut. Biodiversità ed ecosostenibilità
nell’ortofrutta

Con il marchio di commercializzazione Jolife,
Villafrut intende avvicinare la frutta e verdura
rendendola una scelta naturale, semplice e
divertente. Queste le premesse che hanno
portato, a inizio settembre, l’azienda a
sponsorizzare il “IX Convegno Nazionale sulla
Biodiversità” organizzato dall’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro” e tenutosi presso l’Istituto Agronomico
Mediterraneo CHIEAM.
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Frutta da gioielliere: i meloni "speciali" di
Shizuoka (Japan)
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Macfrut a Cesena: frutta, sport e benessere
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La nuova tendenza alimentare arriva dal Giappone, dove la
prefettura giapponese di Shizuoka è famosa per l'eccellente
qualità della sua frutta. In particolare si tratta di meloni, che
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Macfrut a Cesena: frutta, sport e benessere

FUTTA SPORT E BENESSERE‘ promuove
frutta e ortaggi come integratori naturali per
chiunque compia attività sportiva, sia a livello
professionistico che a livello amatoriale. Il
Progetto è proposto in collaborazione con
Alimos (Consorzio di produttori) e con il
patrocinio della Scuola dello Sport del CONI e
di Wellnes Foundation.

qualità della sua frutta. In particolare si tratta di meloni, che
vengono coltivati, ma sarebbe meglio dire accuditi, in speciali
serre riscaldate d'inverno che, per l'estate dispongono
addirittura di aria condizionata.
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Alto Adige: impazza l'ortomania
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Pacchi di marijuana tra pesche e kiwi: il carico
(1,2 tonnellate) vale 13 milioni

La scoperta al porto di Bari, la droga trasportata
da un tir proveniente dalla Grecia.
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“ Pomodori, zucchine e insalatine novelle.
Semi, erbe aromatiche, piante officinali, tè e
tisane. La natura chiama: a settembre gli orti
di montagna danno il meglio.”
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La DO e la frammentazione italiana: limite o
virtù?

....Noi di GDONews ci domandiamo: quale sarebbe allora
l’alternativa? Chi farebbe concentrazione?
Il nostro è un giovane Paese, con una serie di tradizioni culturali,
Rescoop
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Nielsen, crescono del 44% negli ultimi due
anni le intenzioni di acquisto online di
prodotti food & beverage

“ Secondo la ricerca condotta
da Nielsen, la propensione ad
acquistare online prodotti Food
& Beverages è cresciuta del
44% in due anni.”
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sociali ed infine anche
alimentari frammentate almeno
quanto la nostra distribuzione
moderna. Fare concentrazione
si potrebbe è ovvio, anzi
succederà, in alcune casistiche
sta succedendo, ma attraverso
lenti processi di integrazione
che devono superare diverse
barriere spesso riconducibili alle molteplici diffidenze.
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La grandine ha ucciso le mele Perso il 75% del “NUTRITEVI DEI COLORI DELLA VITA”, RITORNA
LA CAMPAGNA DI UNAPROA PER ANIMARE IL
raccolto - Il Giorno - Sondrio Valtellina
CIRCO MASSIMO CON I COLORI
La Valtellina conta i danni per la violenta
grandinata dello scorso luglio.
DELL’ORTOFRUTTA
Nutritevi dei colori della vita,
protagonista all'interno della
manifestazione "Cibi d'Italia":
una quattro giorni all'insegna
del corretto stile di vita e di un
sano comportamento
nutrizionale tra corsi, dibattiti,
giochi e sport.

La violenta grandinata dello scorso luglio ha
falcidiato le mele della qualità Gala in Valtellina, dove in questi
giorni è iniziato il raccolto fra i filari dei frutteti. Si calcola che
sia stato perso circa il 75% del raccolto, mentre
complessivamente la quantità di mele risulterà ridotta del 40%.
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Macfrut, ortofrutta e business sul pianeta
verde
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Macfrut, ortofrutta e business sul pianeta
verde
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Macfrut, il pianeta verde del business ortofrutticolo. Questo sarà
lo slogan della ventinovesima edizione della rassegna dedicata
alla filiera ortofrutticola (dal campo alla tavola): una vetrina per
novità e innovazione. Ma non solo. La manifestazione, che si
terrà a Cesena (Fc) da mercoledì 26 a venerdì 28 settembre
prossimi, è un punto di riferimento del settore, un momento di
incontro per proposte operative e indicazioni strategiche, oltre
che sede ...

25/09/12 21:10

TRENTINO: Una mostra mercato per celebrare
l’eccellenza ortofrutticola biologica

Si tratta dell’annuale Mostra Mercato dei prodotti tipici biologici
e integrati della Val di Gresta giunta alla 42a edizione giusto per
far intendere da quanto qui in queste terre si portano avanti
concetti e temi inerenti la tutela del territorio da una lato e la
valorizzazione delle materie prime attraverso il rispetto dei cicli
naturali.
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Noberasco 1908, il concept store della frutta
in centro a Milano

3A SAGRA DELLA MELA E DEI PRODOTTI TIPICI
DELLA VALLE BREMBANA

“ Sabato 20 e Domenica 21 Ottobre – Piazza
Brembana (BG) Nei due giorni sarà possibile
visitare la mostra mercato della mela della
Valle Brembana e gli stand di prodotti tipici;
partecipare a concorsi gastronomici e vincere
speciali premi. Sarà inoltre l'occasione per assistere a
degustazioni, dimostrazion Sabato 20 e Domenica 21 Ottobre –
Piazza Brembana (BG)
Programma: Sabato 20 ottobre

Rescoop

Programma:
Sabato 20 ottobre
Ore 9,00 Apertura stand AFAVB con assaggi e vendita delle
mele della Valle Brembana e mercatini di prodotti tipici...”
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Banane: le promozioni nella gdo
A due passi dal Duomo ha appena aperto il concept store
Noberasco 1908 l’arte della frutta. La promessa è quella di
offrire cento differenti qualità di frutta secca e disidratata,
proveniente da tutto il mondo, per un target di gourmand e

Nel periodo di settembre 2012 myfruit monitora le promozioni
nella gdo per le banane
myfruit monitora costantemente le strategie di prezzo che le
insegne italiane della distribuzione moderna adottano in tutto il
territorio nazionale per i prodotti in promozione. Questa
settimana ci occupiamo di banane.

appassionati foodies. Uva gigante del Cile, papaia della
Thailandia, anacardi brasiliani, ma anche frutti tradizionali della
nostra
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www.uvadatavola.com - September 23, 12:50 PM

Rescoop

Almeria (Spagna): VII Mostra di Antiche
Varietà di uva da tavola
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Dall'emisfero sud: anche in Asia grande
interesse per le uve del Perù

Nei giorni scorsi si è tenuta in Spagna la VII “Mostra di antiche
varietà di uva da tavola della provincia di Almeria”, una lodevole
iniziativa che si è svolta nel Patio del Palazzo della Provincia di
Almeria. “L’obiettivo della mostra – spiega Gabriel Amat,
presidente del Consiglio della provincia spagnola – è conservare
questa parte importante della nostra storia e recuperare antiche
varietà che rischiano di perdersi per sempre.
Secondo il capo dell’Ufficio Intercorp presente in Cina, Juan
Carlos Rìos, l’uva da tavola del Perù è uno dei prodotti che ha
suscitato maggior interesse nella recente fiera internazionale
Asia Fruit Logistica.
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Arrivano le fragole-ananas da coltivare sul
balcone

Stanno arrivando anche da noi le fragole-ananas, curiosi frutti
che hanno forma e consistenza delle fragole ma un gusto acidulo
che dovrebbe ricordare l’ananas. Una strana novità creata dai
soliti scienziati pazzi in occulti laboratori agronomici?
Assolutamente no, anzi. Le fragole-ananas sono in realtà
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PUGLIA: Agricoltura biologica, mercatino e
incontro pubblico a Ostuni

“ Organizzati dalla Cia (Confederazione italiana agricoltori)...”

antichissime, le prime
provenivano dal Cile ed erano
assolutamente naturali. Le
poche fragole-ananas europee
fino ad alcuni anni fa
consistevano in un pugno di
piantine coltivate in un’unica
zona della Francia, arrivate lì
nel 1700.
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L'iniziativa "100 giorni di frutta" dedicata ai
più piccoli

"100 giorni di frutta" per i bambini - Uno stile
di vita sano e una corretta alimentazione fin da
bambini sono il primo e fondamentale tassello
per un futuro di salute e benessere anche da
adulti.
... hanno inaugurato il progetto “100 giorni di
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USA: Frutta e verdura più contaminate da
pesticidi, ecco la classifica

“
A metterla a punto sono stati
gli esperti dell'Environmental
Working Group (EWG),
organizzazione non profit di
Washington che ha rilasciato
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Washington che ha rilasciato
negli scorsi giorni l'ottava
edizione della sua Shopper's
Guide to Pesticides in Produce,

... hanno inaugurato il progetto “100 giorni di
frutta”, un’iniziativa rivolta agli alunni delle Scuole Primarie e
Secondarie lombarde che mira alla diffusione di uno stile
alimentare sano e consapevole.

contenente tutte ...
”
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Classifiche alla mano, i consumatori possono fare due scelte:
non mangiare più i prodotti elencati nella Dirty Dozen Plus™ o
Rescoop
comprarli solo se provenienti da agricoltura biologica. Nel
prendere una decisione è bene, però, tenere conto del fatto che
questi dati riguardano frutta e verdura proveniente dagli Stati
Uniti, dove le regole sull'uso dei pesticidi sono meno restrittive
che in Europa. In ogni caso, meglio lavare sempre
accuratamente o sbucciare ciò che si sta per mangiare.

socialcommercetoday.com - September 21, 6:12 PM

The Future of Retail in Six Trends (Nurun
Report)

Nota della redazione Myfruit: Il kiwi è elencato come unica
specie, fra le 10 prodotte anche in Italia, meno inquinate.

Scooped by myfruit

Rescoop

www.asianews.it - September 21, 9:21 AM

INDIA India, 50 milioni di persone in sciopero
contro l’apertura ai supermercati stranieri

The ever-insightful team at global digital utility
specialist Nurun is publishing a useful trend report on the future
of retail.
Scooped by myfruit

“
.Mumbai (AsiaNews/Agenzie) Almeno 50 milioni di persone
in India hanno aderito allo
sciopero nazionale di oggi,
indetto da partiti
dell'opposizione e sindacati per
protestare contro l'apertura del
mercato al dettaglio ai grandi supermercati stranieri.
”
La serrata è indetta da partiti dell’opposizione e sindacati. Chiusi
scuole, uffici e negozi in diversi Stati del Paese. Trasporti sospesi
per l’intera giornata
Rescoop
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Il supermercato sempre aperto : «Anche 400
clienti per notte, la domanda cresce»

“ Il primo supermercato d'Italia aperto 24 ore
su 24.APERTURA NOTTURNA - Milano come
New York. Merito (o colpa, secondo il
sindacato) della nuova ondata di
liberalizzazioni voluta dal governo Monti.
Nonostante l'opposizione del Comune di Milano, molti
supermercati hanno iniziato a tenere aperto di domenica e nei
festivi. Ora nemmeno l'apertura notturna è più un tabù.”
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