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Alimentazione e fertilitàdi Bianco Dr. Angelo

Il sole, ormai vicino all’orizzon-
te, !ltrava, con i suoi raggi in-
fuocati, tra le foglie del mais già 
ben sviluppato. Regalando, alle 
spighe, una più dorata tonalità di 
giallo. Nell’aria tiepida dell’im-
brunire miriadi di stormi vol-
teggiavano facendo e disfacendo 
mosaici animati, che duravano il 
tempo di una intuizione. prima 
di naufragare sui rami possenti 
del gigantesco olmo che domi-
nava la pianura. Nessun rumore, 
nessun movimento di braccianti, 
nessun animale disturbava più 
la calma di quell’immenso mare 
verde capace di paragonarsi per 
estensione all’azzurro del vero 
mare con cui si continuava per 
trovare il suo limite in un’oriz-
zonte di rosso infuocato. Sentii 
la mano di mio padre poggiarsi 
sulle mie spalle. Mi volsi verso 
di lui, che, guardando in avan-
ti, verso quella distesa, mi disse 
“Vedi questo verde?”. È il mi-
racolo della fertilità della buona 
terra, per cui gli antichi popoli 
rendevano grazie alla dea Cere-
re”. La mente mi si aprì pronta-
mente ad una fervida immagina-
zione. 
I campi si animavano all’istante 
di personaggi in tuniche bianche 
o color porpora intenti a guidare 
carri trainati dai buoi per arare 
i campi. Nell’aria note melodio-
se nascevano da arpe celestiali o 
più volgarmente da ruvidi zufoli 
in terracotta facendo da sotto-
fondo a giocose !gure di giovani 
donne, che, con malizia, tentava-
no di scappare di fronte alle poco 
eleganti ed esplicite proposte di 
rozzi fauni. In lontananza il bril-
lare dei fuochi perpetui delle are 
a bruciare i doni in voto alla dea 
Cerere nei monumentali templi 

di Paestum.
Oggi, mi chiedo: ci sono cibi 
amici della cicogna? Scontato 
che il numero e la vitalità degli 
spermatozoi e la riserva ovarica 
diminuiscono con l’aumentare 
dell’età, vi è di certo un nesso tra 
alimentazione e fertilità. L’equi-
librio degli ormoni sessuali, in 
sintonia con i ritmi naturali, è 
in"uenzato da ciò che si mangia 
e da come si mangia. La donna 
dovrebbe guardare alla vita con 
!loso!a: lo stress fa produr-
re quantità elevate di cortisolo 
e adrenalina, causa di disturbi 
ovulatori. Diversi studi han ri-
portato che i lavori a turni, so-
prattutto notturni, diminuisco-
no la possibilità per la donna di 
restare incinta. Altri fattori a cui 
prestare attenzione: l’abitudine 
al fumo e l’esposizione ad agen-
ti chimici. Il divieto è categorico 
per il fumo!: riduce la motilità 
delle cellule cigliate delle tube 
di Falloppio, che favoriscono la 
risalita degli spermatozoi; au-
menta i radicali liberi e provoca 
una produzione inadeguata di 
ormoni, che interferiscono con 

l’ovulazione; diminuisce la sper-
matogenesi e la concentrazione 
di spermatozoi nello sperma. 
Alcuni pesticidi, gli #alati, il bi-
sfenolo A si comportano come 
interferenti endocrini che alte-
rano la normale produzione di 
spermatozoi.
L’obesità femminile, importante 
fattore di rischio per complican-
ze materno-fetali, compromet-
te nella donna la produzione di 
ovociti, creando cicli anovulato-
ri. Un eccesso di tessuto adiposo 
nell’uomo determina una mag-
giore produzione estrogenica, 
a sua volta causa di riduzione 
di spermatozoi. Ma anche una 
eccessiva magrezza, o una dieta 
drastica con rapido calo di peso, 
risulta essere un ostacolo im-
portante per l’instaurarsi di una 
gravidanza. Spesso, come conse-
guenza immediata, si ha la scom-
parsa delle mestruazioni. 
Il cibo dovrebbe essere non de-
pauperato di vitamine, mine-
rali, !bre, enzimi e sprovvisto 
di pesticidi e contenere il meno 
possibile conservanti, coloran-
ti, sale e grassi vegetali di fonte 
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non eccelsa. La frutta e verdura 
di stagione va apportata con ge-
nerosità e spazio anche a cereali 
integrali, proteine nobili (pesce e 
carni magre), uova, legumi, semi 
e germogli, frutta secca. Ove pos-
sibile, cotture delicate, al vapore. 
E’ consigliato assumere dosi ge-
nerose di omega 3 per migliorare 
la motilità degli spermatozoi. Lo 
zinco, specie se abbinato all’aci-
do folico, ha azione positiva sulla 
formazione di spermatozoi.
In sintesi: la solita lode alla dieta 
mediterranea e ai suoi innume-
revoli preziosi antiossidanti. 
Prestare invece cautela nell’as-
sunzione di cibi ad alto indice 
glicemico. Essi innescano un au-
mento rapido di insulina, che, a 
sua volta, può favorire l’insor-
genza della policistosi ovarica. 
A lungo andare ciò comporta 
anche insulinoresistenza, che 
causerebbe un accrescimento 
della quota di testosterone circo-
lante e altererebbe l’assetto degli 
ormoni sessuali femminili, con 
serio ostacolo al concepimento. 
Giova un moderato e costante 
esercizio !sico, che soddis! e ri-
lassi: psiche e apparato genitale 
sono intimamente connessi. 
E’ preferibile effettuare l’attivi-
tà fisica all’aperto, per facilitare 
l’assimilazione di vit. D, utile 
regolatrice dell’ovulazione e dei 
livelli di testosterone. Rinun-
ciare a indossare abiti troppo 
attillati e non fare bagni troppo 
caldi e prolungati: nell’uomo 
ciò può aumentare la tempera-
tura scrotale, influenzando ne-
gativamente sulla vitalità degli 
spermatozoi.

Dottor Angelo Bianco medico 
specialista in scienza dell’ali-
mentazione, direttore sanitario 
dell’Hotel President Terme di 
Abano Terme; ha collaborato il 
dott. Felice Milito

La Gradinata dello Scarantello

di Antonio Boraso

Lo Scarantello, dal 1860 ad oggi

Nel 1860 crollò l’antica Chiesa di 
Sossano, sul Colle di S. Michele, 
crollò. Restano il presbiterio e il 
vicino campanile del secolo XV, 
restaurati nella seconda metà del 
secolo scorso. Da allora alla !ne 
dell’800, il centro della vita reli-
giosa fu la Chiesa del Santo Se-
polcro, nella via ancora indicata 
con lo stesso nome. Gli abitanti 
del monte, quasi tutti operai nel-
le cave  e coltivatori di piccole 
aziende agricole, di proprietà o in 
a$tto, si trovarono a disagio per 
le per partecipare alle funzioni 
religiose e per i !gli frequentare 
le scuole, in un edi!cio nell’at-
tuale via G. Marconi. Era più fa-
cile scendere lungo lo “scarantel-
lo”, un percorso disagevole, ma 
breve, per raggiungere Chiesa e 
Scuole. Era un torrentello per il 

quale le acque piovane del colle 
scendeva verso la Liona, senza 
allagare i terreni in pianura. In 
alto era scavato dalle acque nella 
roccia, in basso sull’alveo di un 
rilievo, opera dell’uomo. Gli in-
teressati chiesero che fosse loro 
riconosciuto e reso più agevole il 
diritto di scendere e salire lungo 
lo Scarantello, per tutte le loro 
necessità. I proprietari delle am-
pie aziende a valle e si opposero. 
Ebbe così inizio, una lunga prati-
ca di esproprio dell’area necessa-
ria per un tortuoso viottolo dalla 
strada del Monte all’attuale via G. 
Marconi. La pratica di esproprio, 
cominciata quando il Veneto era 
ancora parte dell’Impero Au-
striaco, si concluse dopo il 1866, 
quando il Veneto era già parte 
del Regno d’Italia. Verso la !ne 
dell’800, i Sossanesi costruirono 


