


INTRODUZIONE

La possibilità di accedere ad informazioni da tantissime fonti, si veda la televisione, 

internet, riviste, quotidiani e tante altre, ha fatto si che la rapidità con cui 

un’informazione possa circolare, è aumentata sensibilmente. Se, da un lato, questo 

aspetto è sicuramente da considerare positivo, è anche vero che è aumentata in 

modo esponenziale, la possibilità di veicolare informazioni inesatte fino a vere e 

proprie false notizie. Ciò è vero in tantissimi campi e, purtroppo, anche quello della 

corretta alimentazione, non ha avuto scampo.

L’iniziativa che ha portato alla realizzazione di questo ‘libro’, ha avuto proprio il suo 

fondamento nella volontà di proporre dei veri miti tali da poter sfatare delle false 

credenze. L’iniziativa ha avuto una durata annuale, con due pubblicazioni mensili ed è

risultata in questo documento con 24 schede, ognuna riferita ad un falso mito sfatato. 

Il grande riscontro avvenuto sui social è stato il motore dell’iniziativa stessa, guidata 

dalla curiosità di chi l’ha seguita ma anche dalla loro bramosia nell’ottenere 

informazioni corrette, che non fossero veicolate in modo errato o, addirittura, falsate.
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