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INTRODUZIONE a cura della dott.ssa Francesca Evangelisti - biologa nutrizionista
Dalla cannella allo zafferano, dallo zenzero alla curcuma, dal peperoncino ai chiodi di
garofano e all’anice stellato. Quello delle spezie è un mondo davvero ricco, dove a colori,
profumi, sapori e aromi, in grado di impreziosire in modo unico svariati alimenti, si uniscono
importanti proprietà benefiche, utili alla salute e al benessere del nostro organismo. La loro
unicità risiede già nel loro nome: il termine spezia deriva dal latino “species”, che significa
merce speciale, di valore. Mai un nome è stato così adatto ad indicare sostanze dalle mille
virtù e dagli innumerevoli pregi, noti fin dall’antichità. La conoscenza delle spezie, infatti,
si perde nella notte dei tempi. Inizialmente bruciate in onore degli dei, portate in dono ai
sovrani, o usate per imbalsamare i defunti nell’antico Egitto, sono sempre state apprezzate
dall’umanità. E questo non solo per la loro capacità di migliorare il gusto, la digeribilità e la
conservazione degli alimenti, ma anche e soprattutto per le loro qualità terapeutiche.
Sapientemente valorizzate nell’antica Roma e Grecia, luoghi in cui si sviluppò il più fiorente
commercio della storia, non passarono inosservate neanche durante l’epoca “buia” del
Medioevo, anzi, fu proprio in tale periodo che venne colta a pieno la loro azione benefica,
tramandata poi nei secoli. Fino ad arrivare al periodo del colonialismo, che portò ad una e
vera e propria esplosione di interesse nei confronti delle spezie, che non ha più avuto fine.

Oggi, con il successo di discipline quali omeopatia e fitoterapia e grazie all’estendersi della
medicina generale a nuovi campi di applicazione, sono emerse ulteriori importanti proprietà
delle spezie, soprattutto a seguito dei numerosi studi condotti negli ultimi decenni. Ecco
allora che oltre alle tradizionali proprietà aromatizzanti, antibatteriche e digestive, si sono
evidenziate, ad esempio, capacità antinfiammatorie e antineoplastiche della curcuma,
quelle antipertensive della cannella o ancora quelle antimicrobiche dello zafferano o
gastroprotettive del pepe nero, per citarne solo alcune. Non stupisce quindi che le spezie
occupino oggi un ruolo di primo piano nella dieta del benessere.

Ma cosa sono precisamente questi concentrati di salute? Le spezie non sono altro che
sostanze ricavate da diverse varietà di piante aromatiche, di cui si utilizzano parti diverse,
come la corteccia (cannella), le radici (zenzero), i frutti (paprika), i fiori (chiodi di garofano e
zenzero), le bacche (pepe nero) e via dicendo. Queste parti possono essere utilizzate come tali
o ridotte in polvere, che è la forma più comunemente conosciuta delle spezie. Per beneficiare
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al massimo delle loro proprietà è necessario conoscerle bene e utilizzarle nella maniera più
corretta. Non sempre è facile però reperire le informazioni giuste, a meno che non ci si rivolga
ad un esperto in materia.
Questo e-book nasce pertanto con l’intento di fornire un’opportunità per approfondire
l’importanza delle spezie, nell’ottica di una gestione sempre più attenta della salute
del singolo individuo. Un contenuto informativo, che tratta le spezie più note e utilizzate,
esponendone caratteristiche, proprietà e metodi di utilizzo, e fornendo utili consigli da
applicare in cucina.

Conosciamo quindi il mondo delle spezie augurando a tutti una buona lettura!
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IL POTERE DELLE SPEZIE
Per ottenere le spezie si utilizzano diverse parti della pianta: la radice, il seme, la corteccia,
ma anche il fiore o il frutto, che danno vita a un vortice di profumi e colori caratteristici. Oltre
ad impreziosire i piatti, questi aromi possono contribuire al benessere della persona, a patto
di conoscerne proprietà, usi e anche controindicazioni. Non sempre, infatti, le spezie fanno
bene, o meglio, non a tutti: dipende dalle componenti, dal grado di piccantezza, dalle quantità
e anche dagli accostamenti, per cui è buona regola non improvvisare e rivolgersi al proprio
medico per ogni dubbio. Un uso corretto, tuttavia, può rivelarsi un vero alleato per la nostra
salute.

CANDITE, FRESCHE O MACINATE?
Le spezie esistono in diverse forme che facilitano l’uso in cucina e la loro conservazione: da
quelle intere, come i baccelli di vaniglia o le bacche di cardamomo, a quelle fresche, come
lo zenzero, che può essere venduto a pezzi e poi utilizzato grattugiato o affettato, a seconda
delle necessità. “Molte spezie si presentano macinate – spiega la dott.ssa Evangelisti – e
lo spessore della grana determina il grado di aromaticità. La macinatura dona un sapore
più intenso, come avviene, per la cannella”. Esistono, poi, anche alcune spezie candite:
“con questo procedimento viene però ridotto il contenuto di acqua e le qualità nutrizionali
vanno quasi completamente perdute, così come le proprietà benefiche. Tuttavia – specifica
la nutrizionista – lo zenzero si presta molto bene a questa lavorazione e una buona canditura
può mantenere e talvolta intensificare l’aroma”. Esistono, infine, le miscele, ovvero
combinazioni di più spezie che possono trovarsi intere o macinate. La più famosa è il curry,
di origine indiana, la cui formulazione contiene molte spezie preziose.
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QUANDO È MEGLIO NON ABUSARNE
Per quanto le spezie siano ricche di proprietà benefiche e molto apprezzate in cucina, non
bisogna mai dimenticare che vanno usate in piccole quantità, per evitare l’insorgere
di alcuni disturbi. “Ad esempio – specifica la dott.ssa Evangelisti – la cannella a dosaggi
elevati può provocare reazioni allergiche, tachicardia, sudorazione e diarrea; è inoltre
controindicata in gravidanza”. L’attenzione alla quantità è importante anche per la curcuma
che, se usata in eccesso, può provocare nausea e diarrea, e che inoltre “è sconsigliata a chi
soffre di coliche e calcoli biliari”. Già, perché nelle precauzioni da adottare con le spezie,
è importante ricordare non solo il basso dosaggio, ma anche che alcune spezie sono
sconsigliate in presenza di alcune patologie. “È il caso dei chiodi di garofano – conclude
la nutrizionista – i quali sono controindicati in presenza di ulcera, gastrite, in gravidanza e in
allattamento, oppure del cumino, sconsigliato in caso di patologie epatiche e in gravidanza”.
Per agire in modo sicuro, approcciando le spezie e le loro proprietà, la dott.ssa Evangelisti
consiglia di “conoscerne a fondo le caratteristiche, magari attraverso schede descrittive
o libri informativi, rivolgendosi se necessario ad un esperto, che sarà in grado di fornire le
giuste indicazioni di utilizzo”.
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LE SPEZIE CHE ARRIVANO DA LONTANO: PROPRIETÀ
Oggi molte spezie della tradizione orientale sono entrate a far parte della cucina italiana
e occidentale, in generale. Sono, infatti, molto amate dagli chef più famosi, ma anche
dai nostri lettori, sempre più curiosi di scoprirne caratteristiche e usi. Questo successo è
dovuto certamente al gusto e al colore che donano ai piatti, ma anche alle loro proprietà
benefiche che attirano sempre più l’attenzione della scienza. Crescono, infatti, gli studi
che evidenziano le proprietà delle spezie, alcune delle quali sono considerate dei veri smart
food, cibi intelligenti che proteggono il nostro organismo. Abbiamo scelto per voi le più
amate e benefiche, ovvero curcuma, zenzero, cardamomo, cannella, peperoncino e curry.
Conosciamole da più vicino con una panoramica sulle loro caratteristiche e sulle proprietà
benefiche che possono donarci grazie alle vitamine, ai sali minerali e agli antiossidanti che
contengono.

1.
CURCUMA
la spezia antiossidante
per eccellenza

La curcuma è una polvere di color giallo scuro che
deriva da diverse piante appartenenti alla famiglia
Zingiberaceae (genere Curcuma). Piante erbacee
originarie dell’Asia meridionale, perenni e rizomatose,
oggi coltivate nella maggior parte delle regioni
tropicali come Cina, Indonesia, Hawaii e Costa Rica.
Conosciuta anche come Zafferano delle Indie e
spezia miracolosa, quella che comunemente usiamo
deriva dalla Curcuma Longa: le radici crescono su
un fusto carnoso chiamato rizoma, cilindrico e di
colore arancione, che è quello da cui si ottiene la
spezia. Infatti, spiega la nutrizionista, “è in questa
parte della pianta che sono contenuti i principi
attivi che conferiscono alla curcuma le sue proprietà
benefiche”. Si tratta di tre forme di curcumina: la
curcumina (71,5%), la dimetossicurcumina (19,5%)
e la bisdimetossicurcumina (9,1%), oltre a diversi oli
essenziali. “La curcumina è una molecola riconosciuta
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come sicura, in quanto ha ricevuto lo stato di “Generally Recognised as Safe”(GRAS) dalla
Food and Drug Administration americana, per cui può essere assunta quotidianamente,
ovviamente nella giusta quantità”.
Si può trovare sia come radice fresca che sotto forma di polvere. Quando non utilizzato fresco,
il rizoma viene ripulito, fatto seccare e infine schiacciato fino ad ottenere la polvere gialla
comunemente utilizzata come spezia. Per non intaccare le proprietà organolettiche dei cibi,
è molto importante mantenerli nel modo corretto. Questa radice, infatti: “va conservata in
frigo, possibilmente dentro un contenitore ermetico, mentre la polvere andrebbe riposta
in vasi sigillati e non trasparenti (per evitare che filtri la luce), da tenere in luogo fresco e
asciutto per preservarne più a lungo l’aroma”, spiega l’intervistata.

PROPRIETÀ E BENEFICI
È priva di colesterolo e ricca di acidi grassi polinsaturi, vitamine, fibre e sali minerali,
tutte sostanze da cui derivano le sue proprietà benefiche, conosciute in oriente da migliaia di
anni, ma oggi studiate anche in Occidente. Con l’aiuto della nutrizionista, scopriamo, allora,
le principali proprietà della curcuma:
• proprietà antinfiammatorie, che portano benefici in caso di artriti, artrosi e
infiammazioni muscolari;
• proprietà depurative, benefiche per migliorare la funzionalità epatica, in quanto esercita
una forte azione disintossicante sul fegato, eliminando le scorie in eccesso accumulate nel
tempo. Per tale motivo è spesso indicata in caso di cirrosi, epatiti o come rimedio naturale
per difficoltà digestive, disturbi gastrici e intestinali;
• proprietà antiossidanti, in grado di trasformare i radicali liberi in sostanze inoffensive
per il nostro organismo, oltre naturalmente a rallentare l’invecchiamento cellulare. Questo
è molto importante in caso di diverse malattie, come ad esempio l’artrite reumatoide o la
connettivite, dove i radicali liberi sono responsabili dell’infiammazione e del dolore alle
articolazioni;
• proprietà antibatteriche e antivirali, in grado di rinforzare le difese immunitarie, grazie
alla sua attività immunostimolante. Utile quindi in caso di malanni di stagione e per
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prevenire diverse malattie a carico dell’apparato respiratorio;
• proprietà protettive nei confronti dell’apparato cardiovascolare, sia perché rinforza il
tessuto che riveste i vasi sanguigni, sia perché evita che vi si accumuli il colesterolo;
• proprietà cicatrizzanti, per cui in India viene applicata per curare ferite, scottature,
punture d’insetti e malattie della pelle. Inoltre la curcuma aiuta a rimuovere le impurità
della pelle, soprattutto in caso di acne e pelle grassa;
• proprietà antitumorali (non a caso fa parte dei cibi SmartFood), quindi utile per
prevenire e contrastare l’insorgenza di diversi tipi di tumori, effetto questo ancora più
evidente quando associata al consumo di verdure come cavolo e broccoli (brassicacee).
Come sempre, per quanto la curcuma sia piena di proprietà benefiche, è bene ricordare anche
qualche controindicazione, come ci spiega la dottoressa Evangelisti.
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COME UTILIZZARLA IN CUCINA
Innanzitutto la si può spolverare, o grattugiare nel
caso si utilizzi fresca, su tutti gli alimenti, sia crudi (in
particolare le verdure), sia cotti, come carne, pesce,
uova, o pasta. “Può essere aggiunta ad uno yogurt o
ad una bevanda quale latte o tè, oppure direttamente
in un bicchiere di acqua tiepida per beneficiare
al massimo delle sue proprietà, soprattutto quelle
digestive”.
La curcuma, infatti, è una spezia interessante anche
perché, nelle giuste dosi, non copre i sapori, ma li
intensifica, a differenza di altre spezie più forti.

QUANTITÀ E CONTROINDICAZIONI
In un soggetto sano la curcuma non presenta
particolari controindicazioni, se però consumata
nelle quantità indicate. Infatti, “non eccedere nelle
dosi è sempre una buona regola, anche perché nel
caso specifico, troppa curcuma può conferire un gusto
amarognolo ai cibi”. Inoltre, consumi eccessivi di
curcuma possono comportare alcuni disturbi quali
nausea, vomito, acidità gastrica e, in alcuni casi,
diarrea, per questo “è controindicata per chi soffre
di disturbi quali ulcera gastrica, o in caso di coliche
o calcoli biliari”. Sono inoltre possibili interazioni
negative con farmaci ipoglicemizzanti, anticoagulanti
e immunosoppressivi, pertanto chi li assume dovrebbe
limitare il consumo di questa spezia e, in ogni caso,
fare riferimento al proprio medico. Infine, la curcuma
“è sconsigliata in gravidanza, allattamento e nei
bambini sotto i 2 anni di età”.
A proposito delle quantità, specifica la
dottoressa Evangelisti: “la curcuma ha una bassa
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biodisponibilità, il che significa che la curcumina (il principio attivo) è scarsamente
utilizzabile da parte dell’organismo, perché rapidamente trasformata dal fegato ed eliminata
a livello intestinale. Questa particolarità ne rende l’impiego molto sicuro, in quanto diventa
molto difficile rischiare un accumulo, che sarebbe dannoso”.
“La radice fresca e la polvere possono essere integrate nella dieta quotidiana, nella quantità
di 2 cucchiaini di caffè”, suggerisce la specialista.
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Mai radice fu più famosa dello zenzero. Rimedio

2.

contro la caduta dei capelli, ingrediente principale
del ginger, uno dei soft drink più amati, ma anche
utilizzato moltissimo nella medicina ayurvedica e in

ZENZERO

cucina. Ma chi saprebbe con chiarezza definire il gusto

la radice anticolesterolo

balsamico, seppur speziato. Di certo piace e questo suo

dello zenzero? È piccante, ma anche fresco, quasi
successo è dovuto anche al fatto che sono moltissimi i
modi per mangiarlo: si può grattugiare su insalate o
zuppe come tocco finale, ma è usato anche come olio
per aromatizzare e nei centrifugati estivi, in quanto
disseta e depura. Già, perché oltre al suo sapore unico,
che strizza l’occhio alla voglia di creatività degli chef
di tutto il mondo, lo zenzero riesce a conquistare
soprattutto per le sue proprietà benefiche, conosciute
già nell’antichità. Prendete carta e penna, dunque,
perché abbiamo intenzione di svelarvele tutte (o
quasi!).

TUTTI I BENEFICI DELLO ZENZERO
Si tratta di un rimedio naturale, alla portata di
tutti e facilmente utilizzabile. Per i benefici che
apporta, lo zenzero, viene considerata una radice
quasi miracolosa, capace di ringiovanire l’organismo
e contrastare molti disturbi: ad esempio è usato
nella dieta contro il colesterolo alto e per l’eccesso
di glucosio nel sangue, per i quali è consigliata
l’assunzione di 2-3 gr di zenzero in polvere.
Ma non è tutto. Le proprietà curative dello zenzero
più conosciute riguardano la sua capacità di ridurre
infiammazioni e dolori articolari o muscolari, come
anche i suoi positivi effetti nel contrastare nausea e
cattiva digestione. Ma non perdiamo più tempo!
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Volete conoscere tutte le proprietà curative dello zenzero? Ecco per voi la lista.

6 PROPRIETÀ BENEFICHE DA CONOSCERE
Considerato come elemento capace di donare calore nella medicina cinese, i tibetani lo
utilizzavano per fluidificare il sangue, ma anche come rimedio per i disturbi di digestione.
Anche la medicina occidentale oggi, attraverso numerosi studi scientifici, ha confermato le
proprietà benefiche dello zenzero, quasi tutte legate al gingerolo, ovvero il composto attivo
della radice, che ha caratteristiche simili alla capsaicina, la sostanza responsabile dei benefici
del peperoncino:
• riduce infiammazioni e dolori muscolari, sia che si tratti di semplice affaticamento post
palestra, sia in casi più gravi, ad esempio nell’osteoartrite al ginocchio e, in generale, nei
dolori legati ad artrite e artrosi. Consumare 1 gr di zenzero in polvere al giorno può essere
utile anche per alleviare i dolori mestruali;
• è ricco di antiossidanti, ovvero le sostanze che contrastano i radicali liberi
dell’organismo, ritardando l’invecchiamento e lo sviluppo di malattie, come, ad esempio, il
cancro;
• è un sedativo contro nausea e vomito, per cui masticando un pezzetto di zenzero si
possono alleviare i sintomi del mal d’auto, nave o aereo, ma anche contrastare la nausea
dovuta alla chemioterapia;
• regola gli zuccheri nel sangue. Gli estratti di zenzero, infatti, hanno la capacità di
abbassare il livello di zucchero nel sangue, aumentando la quantità di glucosio
assorbita dai muscoli e questo è particolarmente utile per chi soffre di diabete
• abbassa il colesterolo LDL, i cui valori oltre i parametri stabiliti possono predisporre allo
sviluppo di patologie cardiovascolari;
• migliora la digestione. Che si tratti di vera e propria indigestione o solo di cattiva
digestione con conseguenti dolori, lo zenzero è considerato un vero toccasana perché
calma lo stomaco e rilassa i muscoli, facilitando il regolare transito intestinale.
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Oltre a queste proprietà benefiche, ci sono anche i rimedi popolari che considerano questa
radice un rimedio portentoso contro tosse, raffreddore e mal di gola. Basta infatti un pezzetto
di zenzero fresco come antidolorifico naturale per alleviare il senso di pizzicore alla gola
quando siamo raffreddati, ma si può optare anche per una tisana allo zenzero contro i
classici malanni della stagione invernale.
Se non vi bastasse, abbiamo anche qualche consiglio di bellezza.

ZENZERO E SALUTE DEI CAPELLI
In sinergia con altre sostanze, come ad esempio succo di limone e olio extravergine di oliva,
l’olio essenziale di zenzero è un ottimo antisettico naturale e usato come balsamo svolge
un’azione lenitiva del cuoio capelluto, contrastando la forfora. Inoltre, utilizzando con
regolarità una semplice maschera a base di zenzero, si ottengono diversi benefici in quanto
stimola il flusso sanguigno del cuoio capelluto e, di conseguenza, i follicoli, migliorando
la lucentezza e la robustezza dei capelli e contrastandone la caduta. Attenzione, però:
lo zenzero, come il peperoncino, può essere irritante, quindi è sconsigliato a chi ha la pelle
sensibile. Ecco perché, in generale, non bisognerebbe esagerare con i dosaggi.

QUANTO ZENZERO ASSUMERE AL GIORNO?
È bene ricordare che proprio a causa della sua piccantezza e del gingerolo, lo zenzero in
quantità eccessive può causare bruciori di stomaco o sfoghi della pelle. Se optate per la
radice fresca il consiglio è di consumarne circa 10-20 grammi al giorno. Per lo zenzero in
polvere, invece, sono sufficienti 3 o 4 grammi al giorno. Uno stratagemma per consumarne
una piccola quantità giornaliera è quello di mangiare le caramelle, ovvero lo zenzero candito,
che rappresenta uno snack naturale e fresco.
Naturalmente esistono anche gli integratori, che però non vanno mai intesi come sostituti
di determinati alimenti o nutrienti, per cui il consiglio è sempre quello di rivolgersi a un
medico prima di decidere di assumere qualsiasi supplemento.
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COME UTILIZZARLO IN CUCINA
La radice di zenzero, oltre ad essere mangiata a fette,
può essere grattugiata per aromatizzare diverse
preparazioni ed accelerare il metabolismo. Nelle
zuppe calde può essere un elemento rinfrescante, nelle
insalate estive da quel tocco di esotico che non guasta
mai. Molto diffusa è anche la bevanda allo zenzero,
sana, gustosa e particolarissima. Vi basterà fare bollire
un bel pezzo di radice fresca all’interno di un pentolino
con dell’acqua per 20 minuti, filtrare il composto e poi
fare raffreddare il liquido in frigo, da sorseggiare come
aperitivo o durante la giornata. In estate può essere
un’ottima alternativa al solito the da offrire agli amici
durante un pomeriggio in piscina, ma anche d’inverno
servito caldo, quindi saltando il passaggio del frigo,
può diventare una coccola servito con dei biscotti sablè
con la marmellata.
L’azione depurativa dello zenzero viene utilizzata da
molti soprattutto durante il periodo estivo nel quale
bere centrifugati e succhi è sicuramente piacevole.
Zenzero e pera, mela e zenzero, zenzero e ananas,
zenzero e sedano, sono questi gli abbinamenti più
gettonati, dalle più famose spiagge di Formentera e
Ibiza al centro anziani di Caltagirone.
Infine, un vasetto di zenzero candito sul tavolo
del soggiorno è una chicca da veri gourmet, snack
ideale per voi e per i vostri ospiti, al posto delle solite
caramelle.
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Considerato, dopo lo zafferano e il pepe nero, la vera

3.
CARDAMOMO
un toccasana per la digestione

regina delle spezie, il cardamomo, dal sapore forte
e intenso, si ricava dall’Elettaria Cardamomum,
pianta tropicale appartenente alla famiglia delle
Zingiberaceae (la stessa di zenzero e curcuma).
Originaria della zona orientale dei Balcani e dell’India,
dove cresce spontanea ad un quota compresa fra gli
800 e i 1000 metri, oggi si coltiva con successo anche
in Sri Lanka, Malaysia, Guatemala e Tanzania. Come
spezia, il cardamomo si ottiene dai frutti della pianta,
piccoli baccelli ovali di colore verde pallido e lunghi
circa 1 cm che contengono al loro interno dei piccoli
semini neri. Sono proprio questi semi ad avere un
elevato potere aromatico e ad essere utilizzati, una
volta essiccati. Conosciamo meglio il cardamomo e le
sue proprietà.

UNA PIANTA, DIVERSE VARIETÀ
Del cardamomo esistono diverse varietà, distinte
per aroma e sapore. “Quella più diffusa ed utilizzata –
spiega la dottoressa – è sicuramente quella verde, che
si ricava propriamente dalla Elettaria Cardamomum
(vero cardamomo), dall’aroma intenso e balsamico,
a metà strada fra eucalipto e canfora”. Esiste, poi, il
cardamomo nero (noto anche come cardamomo
nepalese), ricavato dalla pianta Amonum Subulatum e
dal sapore amarognolo, che ricorda la menta: “molto
più comune e quindi più economico del verde, per cui
è spesso utilizzato come suo sostituto, anche se è di
minor qualità”. Infine, si trovano il cardamomo brunomarrone, dal sapore di legno affumicato, e quello
bianco, più tenue e delicato.
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COMPOSIZIONE
Il cardamomo contiene vitamine (A, B1, B2, B3, B6, C) e numerosi sali minerali, quali
manganese, calcio, potassio, zinco, ferro, fosforo, magnesio e rame. Inoltre è composto da:
• 8% di acqua
• 28% di fibre
• 6,5% di grassi
• 11% di proteine e carboidrati.
Tuttavia, “la sua componente principale – specifica la nutrizionista – è un olio essenziale che
contiene diverse sostanze tra cui limonene, nerolo e geraniolo, che conferisce al cardamomo
le sue proprietà benefiche”. Vediamo quali sono.

PROPRIETÀ PER TUTTO L’ORGANISMO
Come ci spiega l’intervistata, “Il cardamomo ha un’azione benefica su diversi organi
e apparati del nostro corpo”. Tenendo conto che si tratta di consigli che in nessun caso
sostituiscono le indicazioni del proprio medico curante, vi riassumiamo in questo elenco le
principali proprietà del cardamomo:
• per l’apparato digerente. Non solo perché aiuta la digestione, ma poiché presenta
proprietà benefiche in caso di mal di stomaco e problemi intestinali, quali colon irritabile,
diarrea e anche emorroidi. “Di particolare spicco è la sua capacità di alleviare il gonfiore
addominale, attenuando significativamente i sintomi di flatulenza e meteorismo”.
• per il cavo orale. Il cardamomo ha proprietà utili in caso di mal di gola e tosse, è un vero
toccasana contro il raffreddore, dato che è in grado di liberare molto rapidamente le vie
respiratorie occluse dal muco, combattendo al tempo stesso la stanchezza e la spossatezza
tipiche degli stati influenzali. Dato il suo aroma, il cardamomo è inoltre in grado di
combattere efficacemente l’alitosi e rinfrescare la bocca, contribuendo a mantenere pulito
l’intero cavo orale. “Si rivela inoltre un rimedio naturale nel trattamento del mal di denti
e delle infiammazioni gengivali per cui è utile utilizzarlo come infuso, così come per il
trattamento delle affezioni delle vie respiratorie”.
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• per i disturbi del sistema urinario
• per bruciare i grassi, in quanto accelera il metabolismo
• per migliorare la funzionalità cardiovascolare e la circolazione grazie alle sue proprietà
antinfiammatorie
• per abbassare la pressione sanguigna, per cui risulta utile in caso di ipertensione.

COME UTILIZZARLO?
La dott.ssa Evangelisti specifica che “non esiste una quantità precisa da utilizzare, dipende
comunque strettamente dall’uso che se ne fa”. Per aromatizzare le varie ricette, sia dolci
che salate, è buona norma attenersi alle indicazioni di preparazione, tenendo sempre in
considerazione che sono necessari diversi semi per avvertire l’aroma di questa spezia.
“Dal punto di vista salutistico – conclude la nutrizionista – non esiste una quantità minima o
massima, per cui generalmente si consiglia il consumo di più semi durante la giornata, ma nel
caso di patologie o disturbi da trattare è buona norma affidarsi ad un medico di fiducia per
avere indicazioni precise”.
In commercio si trova sia in polvere, sia in frutti verdi, che non sono altro che i baccelli
essiccati della pianta contenenti al loro interno i semini neri dal potere benefico. Quando
si acquistano, “i baccelli vanno rotti per estrarre i semi, che vanno a loro volta macinati e
tostati per ottenere la spezia in polvere, oppure usati come tali per la preparazione di infusi
e tisane”, ci spiega l’intervistata. Il cardamomo può essere utilizzato in molte ricette e modi
diversi. Vediamo i principali:
• aggiunto all’impasto dei dolci per aromatizzare torte e creme;
• aggiunto a primi e secondi piatti, per ravvivarli e insaporirli, grazie al suo odore forte e
speziato e all’aroma leggermente piccante e fruttato;
• utilizzato in molti mix di spezie, in primis il curry, ma anche il garam masala, tipico della
cucina indiana e pakistana e nel berberè
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• per insaporire liquori (come il glogg, versione svedese del vin brulè) e bevande, prima tra
tutte il caffè. “A riguardo – racconta la dottoressa – è ormai famoso il caffè arabo o gahwa,
che si prepara aggiungendo 2 o 3 semi di cardamomo nella polvere di caffè, ma in alcuni
casi la percentuale di cardamomo può essere addirittura superiore a quella del caffè” per
• preparare infusi e tisane.
Come ci spiega la nutrizionista “la tisana è molto facile da preparare: dopo aver unito
un cucchiaino di semi di cardamomo in una tazza di acqua, si lascia bollire per 5 minuti,
riposare per altrettanto tempo e poi filtrare”. In tali forme è in grado di esplicare al massimo
le sue proprietà digestive, delle quali comunque si può beneficiare in maniera ottimale
anche masticando i semi tali e quali dopo i pasti. Un ultimo consiglio per sfruttare al meglio
il cardamomo e le sue proprietà è quello di aggiungerlo all’acqua di cottura di alcuni
alimenti che possono provocare gonfiore o meteorismo, come broccoli, cavolfiori, cavoli,
quindi tutte le verdure appartenenti alla famiglia delle brassicacee, ma anche i legumi.

CONTROINDICAZIONI
Il cardamomo è un rimedio generalmente ben tollerato per cui, a differenza di altre spezie,
non ha particolari controindicazioni. L’unico caso in cui bisogna porre attenzione al suo
consumo è quando si soffre di calcoli biliari, perché, potrebbe causare dolori addominali
o addirittura provocare coliche. Come la maggior parte delle spezie, invece, è sconsigliato
in gravidanza ed allattamento, e nei bambini piccoli. Infine, il cardamomo potrebbe
interferire con l’uso di farmaci antiaggreganti, come l’aspirina.
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4.
CANNELLA
la spezia d’Oriente
dall’azione antibatterica

Vi abbiamo già parlato del cardamomo, la regina delle
spezie, e precedentemente dell’amatissima curcuma,
capace di colorare i nostri piatti e proteggerci da
molte malattie. Ora il nostro viaggio alla scoperta
delle spezie ci porta in Oriente, per conoscere la storia
della cannella, che si perde nella notte dei tempi.
Infatti, in Cina questa spezia veniva utilizzata a scopi
curativi già nel 2700 a.c ed era amatissima da nobili e
imperatori, soprattutto per i suoi benefici. Oggi viene
coltivata in vari paesi, come Comore, Seychelles e
Sud America, ma quella più rinomata e diffusa anche
in Europa è la cannella del Madagascar e dello Sri
Lanka. Conosciute le origini, con l’aiuto della dott.
ssa Francesca Evangelisti – biologa nutrizionista – vi
vogliamo raccontare le proprietà della cannella, i suoi
usi e le controindicazioni da tenere a mente.

UNA CORTECCIA DAI COMPONENTI PREZIOSI
La pianta della cannella è un piccolo arbusto a fiori
perenni. La corteccia con cui fare la spezia può essere
raccolta dopo tre anni, quando si avvolge su sé stessa
formando i tipici “rotolini” color marrone chiaro. Tra le
varietà la migliore e più pregiata, in quanto contiene la
maggior quantità di sostanze benefiche, è la cosiddetta
cannella “regina”, dal nome scientifico Cinnamomum
zeylanicum. “Quella invece meno importante da un
punto di vista qualitativo – sottolinea la dottoressa
– è la cannella cassia (Cinnamomum cassia), che a
differenza della prima, è anche ricca di cumarina,
sostanza che, se assunta in dosi elevate, può avere
effetti indesiderati”.
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POCHI GRASSI E MOLTI NUTRIENTI
“La cannella è composta per il 10% di acqua, contiene proteine, fibre e zuccheri, e pochissimi
grassi” ci spiega la nutrizionista. “Inoltre, le proprietà della cannella sono dovute anche
alla presenza di vitamine A, C e del gruppo B, oltre a discrete quantità di minerali come
il manganese, calcio, magnesio, ferro, potassio, fosforo e sodio”. Tuttavia, la componente
più utile nella cannella per i suoi benefici è un olio essenziale presente in abbondanza, che
possiede numerose proprietà benefiche per il nostro organismo. “I suoi principi attivi più
importanti sono l’acido cinnamico, l’eugenolo, il cinnamaldeide ed i tannini”.
Sono tutte queste sostanze a determinare le proprietà della cannella. Vediamole nello
specifico.

PROPRIETÀ DELLA CANNELLA: UN AROMATICO TOCCASANA
Come tutte le spezie, anche in questo caso oltre al sapore tipico e intenso, sono apprezzate
le proprietà della cannella, che, in virtù soprattutto dei principi attivi che contiene, in
particolare i polifenoli, può essere utile ad alleviare alcuni disturbi. La dott.ssa Evangelisti ci
descrive tutte le proprietà di questa spezia antica:
• antiossidanti – la presenza dei polifenoli è utile per trattare i sintomi dell’influenza, quali
febbre, raffreddore, mal di gola, tosse e stanchezza;
• protettive dal diabete – i polifenoli hanno la capacità di regolare la percentuale di
zuccheri nel sangue, attraverso la scomposizione degli zuccheri stessi; in questo modo
vengono evitati dannosi picchi glicemici.
• antibatteriche e antimicotiche – riuscendo a contrastare numerosi microrganismi
dannosi per la nostra salute. In particolare sembra essere particolarmente efficace contro il
fungo Candida albicans, responsabile di alcune infezioni vaginali;
• protettive nei confronti dell’Alzheimer – alcuni studi tra cui ricordiamo quello
americano pubblicato nel 2013 sul Journal of Alzheimer Disease, in cui è stato evidenziato
come cinnamaldeide e epicatechina presenti nella cannella possano impedire la
formazione dei grovigli di proteine responsabili dell’Alzheimer, prevenendo, quindi, la
degenerazione cellulare e rallentando la malattia;
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• benefiche per l’apparato digerente, prevenendo gonfiore intestinale, flatulenza, e
coliche renali, ma anche agendo come astringente contro la diarrea. In particolare, “la
cannella è un ottimo digestivo, sia perché è in grado di attivare la tripsina, un enzima
digestivo naturale, sia perché è in grado di stimolare la salivazione e la produzione di
succhi gastrici. Inoltre favorisce la scissione degli zuccheri e dei grassi, entrambi processi
fondamentali per una buona digestione”;
• utili per attenuare il senso di fame e aiutare a perdere peso;
• anticolesterolo, in grado di abbassare i livelli di quello cattivo LDL;
• sbiancante per i denti gialli – masticando un bastoncino di cannella, che aiuta anche a
igienizzare l’intero cavo orale;
• antisettiche e toniche – utili per uso esterno per disinfettare ferite ed escoriazioni. Come
ci spiega la nutrizionista, si tratta di un rimedio popolare, molto semplice da applicare:
“dopo aver pulito bene la ferita, basta cospargerla con la polvere di cannella e lasciare
agire qualche minuto. In tal senso può essere efficacemente usata anche per trattare il
gonfiore ed il prurito di punture di insetti. Da ricordare che, a livello topico, la cannella
ha un’azione idratante e purificante sulla pelle, particolarmente indicata quindi in caso di
pelle grassa. Utile anche per rinvigorire i capelli e rallentarne la caduta”.
Le proprietà della cannella sono davvero tantissime, ma occorre sapere come utilizzare
questa spezia. Vediamo insieme i consigli della nutrizionista.
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LA CANNELLA COME RIMEDIO PER LA SALUTE
Le parti utilizzate a scopo terapeutico sono prevalentemente la sua corteccia e l’olio
essenziale. Quest’ultimo viene ottenuto tramite la distillazione della corteccia o delle
foglie attraverso una corrente di vapore. I rimedi a base di cannella si trovano in commercio
in numerose tipologie, quali l’estratto secco, la polvere, le capsule, la tintura madre, l’olio
essenziale e l’estratto fluido. “ È bene sottolineare – ci spiega la dottoressa – che quando si
utilizza la cannella per i suoi effetti benefici è buona norma conoscere la quantità di principi
attivi contenuti, per cui occorre leggere la composizione dei vari preparati, considerando
che nell’estratto fluido troviamo sempre la maggior quantità di tali sostanze”. A scopo
terapeutico, la cannella viene anche molto usata sotto forma di tisane:
• di sola cannella, bevuta dopo i pasti è un potente digestivo, ma è anche adatta per l’effetto
riscaldante durante i periodi invernali;
• di cannella, alloro e zenzero, utile per il dimagrimento;
• latte con cannella, efficace nel contrastare il raffreddore e i sintomi influenzali;
• di cannella, mela e tè, dal potere riscaldante.
“Per beneficiare delle proprietà della cannella, è molto usato anche l’olio essenziale, che
però non va mai usato puro, ma sempre diluito, seguendo le indicazioni di uno specialista.
Tale forma può essere utilizzata per suffumigi contro il raffreddore, come risciacquo per le
infiammazioni gengivali, o contro le punture di insetti”.
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SPEZIA VERSATILE IN CUCINA
La cannella è una spezia versatile, il cui profumo
speziato ma delicato ed il gusto tendenzialmente
dolce ma allo stesso tempo piccante, donano sapore
a numerosi piatti, sia dolci che salati. “In Italia –
ricorda l’intervistata – è principalmente usata per
insaporire torte, biscotti e budini, ma anche per
profumare le bevande, come il tè ed il latte”. Inoltre,
risulta ottima aggiunta a carni affumicate, verdure
e per condire il riso. La cannella in cucina si usa sia
in bastoncini che in polvere e la scelta dipende dalle
preparazioni che si fanno. Per esempio, “la cannella in
bastoncini, per sprigionare tutto il suo aroma e le sue
qualità, deve essere messa in infusione in un liquido
caldo, per cui risulta particolarmente indicata in
aggiunta alle bevande calde o nei piatti salati”.
Invece, la cannella in polvere è più adatta a ricette
che richiedono la cottura, oppure nei dolci che
lievitano e vengono cotti in forno. “Infine – specifica la
dottoressa – va tenuto conto del fatto che la cannella
in polvere perde l’aroma e le sostanze benefiche
molto più rapidamente di quella in stecche, per cui
è sempre consigliabile sbriciolare un bastoncino al
momento dell’uso, pestandolo con un mortaio oppure
frullandolo finemente con un mixer”. La spezia va
conservata in recipienti di vetro ben chiusi, in
luogo asciutto e buio, sia che si tratti di cannella in
stecche che in polvere.
Per concludere il nostro racconto, non ci rimane
che chiedere alla nutrizionista se esistono
controindicazioni riguardo all’uso di cannella.
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QUANTITÀ CONSIGLIATE E CONTROINDICAZIONI
Come tutte le spezie e gli alimenti, anche in questo
caso non possiamo parlare solo delle proprietà
della cannella, ma è importante anche ricordare
di non eccedere con le quantità e conoscere le
controindicazioni. La dose consigliata è di circa
3 grammi al giorno, per cui la dottoressa ci
ricorda di fare attenzione al suo utilizzo in cucina,
soprattutto se oltre alla spezia pura si assumono
contemporaneamente integratori o formule che la
contengono. “Se assunta nelle dosi consigliate la
cannella non dà generalmente problemi e non produce
effetti collaterali. È necessario però assumerla con
cautela in gravidanza, perché potrebbe stimolare
le contrazioni e soprattutto perché sembra essere
teratogena, ovvero influisce negativamente sullo
sviluppo fetale. Ugualmente, per precauzione, la
cannella non va somministrata ai bambini sotto i 2
anni di età”.
Inoltre, va evitata in caso di disturbi gastrici, in
particolare ulcere o altre lesioni gastriche, perché può
provocare iperacidità, motivo per cui è sconsigliata
anche a coloro che assumono antinfiammatori
non steroidei (FANS), che possono ledere il tessuto
gastrico.
Tra le controindicazioni della cannella la nutrizionista
ricorda che “è in grado di stimolare lo spasmo
intestinale, per cui l’abuso può provocare diarrea.
Inoltre, particolare attenzione va posta nei riguardi
della cannella cassia, in quanto, date le alte
concentrazioni di cumarine, può essere tossica per
le cellule epatiche per cui è da evitare o limitare al
massimo, in caso di problemi al fegato”.

28 ⋅ SPE Z I E - P RO P RI E TÀ, CO N TRO I ND I CAZ I O NI E R I C E T T E | © Copyright Il Giornale del Cibo ⋅2017

Gli amanti del peperoncino gli attribuiscono qualità

5.
PEPERONCINO
fa bene oppure no?

e proprietà terapeutiche di ogni sorta, arrivando a
sostenere che il cibo piccante allunghi la vita. Portato
in Europa da Cristoforo Colombo, dopo il suo secondo
viaggio nelle Americhe, il peperoncino si è diffuso in
tutto il mondo ed è oggi ingrediente insostituibile in
Africa, Centro e Sud-America e Sud-Est asiatico. La
“mania” del piccante è argomento di campanilismi,
rimedi, boicottaggi e allarmismi. Ecco perché abbiamo
voluto saperne di più e ci siamo chiesti: il cibo
piccante fa bene o male?
Per dirla con un latinismo, in medio stat virtus, ovvero
“la virtù sta nel mezzo”. In questo caso intendiamo
la giusta misura in termini di quantità, ma anche
di frequenza, perché il cibo piccante richiede un uso
appropriato, senza estremismi.

QUANDO E PERCHÉ FA BENE
Meno costoso e raro del “cugino” zafferano,
il peperoncino esiste in molte varietà che si
differenziano, soprattutto, per il grado di piccantezza,
misurabile tramite la scala Scoville.
Il segreto di questo gusto caratteristico è racchiuso
nella sua componente principale, la capsaicina,
una sostanza che ha molteplici benefici, tra i quali
la capacità di ridurre il colesterolo cattivo nel
sangue. Recenti studi scientifici, infatti, hanno
dimostrato come il peperoncino possa far bene al
cuore, abbassando il rischio di sviluppare malattie
cardiovascolari. Inoltre la capsaicina viene oggi
utilizzata in medicina anche nelle cure contro il
dolore dovuto a psoriasi, neuropatia o artrite e le
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vengono attribuite, inoltre, virtù antibatteriche,
anti-diabetiche e, addirittura, anti-cancerogene. Il
peperoncino fresco è una ricca fonte di vitamine,
come la A, la C, i flavonoidi, la luteina e il betacarotene, tutte sostanze conosciute per le proprietà
antiossidanti, in grado di contrastare i radicali liberi.
Oltre agli effetti benefici strettamente legati alla
salute, come il miglioramento della circolazione
grazie alle proprietà vasodilatatorie, i suoi effetti
digestivi e mucocinetici (per eliminare il muco), il
peperoncino è conosciuto per gli effetti afrodisiaci,
in quanto aumenta la sensibilità delle terminazioni
nervose e del battito cardiaco e stimola il rilascio
delle endorfine, come avviene nel rapporto sessuale.
Alcuni lo considerano una sorta di “viagra naturale”,
in virtù del miglioramento che apporterebbe in caso di
disfunzione erettile.
Dunque, se il cibo del futuro guarda all’Oriente per le
proprietà di alghe e insetti, tuttavia il peperoncino
non sembra temere rivali e mantiene salda la sua
nomea di alimento della salute. È davvero sempre
così? Non dimentichiamo che “la virtù sta nel mezzo”.

QUANDO IL CIBO PICCANTE FA MALE
Il peperoncino è noto per il suo effetto irritante. Tale
caratteristica può essere nociva a livello superficiale
del nostro organismo, causando bruciore alle mani in
caso di contatto, fino a più serie irritazioni di occhi,
naso e gola. Per questi motivi è bene maneggiare
il peperoncino con attenzione, utilizzare guanti in
lattice e non toccarsi gli occhi o la bocca se si è venuti a
contatto con la spezia.
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Ad un livello più profondo, il cibo piccante può far male agli organi interni, causando
irritazione delle vie urinarie e dell’intestino, per questo il peperoncino è sconsigliato nella
dieta per il reflusso gastroesofageo o a chi soffre di gastrite e ulcera, in quanto potrebbe
aggravare la situazione.
Alimenti piccanti e peperoncino non sono adatti neanche a soggetti “delicati”, come donne in
gravidanza o in allattamento e bambini sotto i 12 anni.
I rischi più gravi sono rappresentati dallo sviluppo di cancro alla prostata, al fegato
o all’intestino, la cui correlazione con un abuso di peperoncino è stata riscontrata dalla
comunità scientifica dei paesi che fanno ampio uso di spezie in cucina, come India e America
Latina. Gli urologi, in particolare, sono preoccupati della diffusione del peperoncino come
“viagra naturale”, in quanto se consumato in eccesso, stimola la prostata, ma rischia di
irritarla, con conseguente prostatite e sviluppo di tumori alla ghiandola, tra le principali
cause di morte della popolazione maschile.
I pareri non sono unanimi, dunque, anche se emerge come non sia il cibo piccante in sé a fare
male, ma un suo uso smodato e prolungato. Vediamo allora qualche consiglio per “prendere le
misure” col cibo piccante.

PEPERONCINO: CONSIGLI D’USO
Se non volete rinunciare al peperoncino, è bene conoscerne virtù e limiti, seguendo qualche
buona regola:
• consumare cibo piccante non più di due volte alla settimana
• mangiare cibo piccante non a stomaco vuoto
• il peperoncino va usato in modiche quantità, all’interno di pasti che comprendano,
preferibilmente, anche frutta e verdura freschi e latticini leggeri (che proteggono le
mucose).
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6.
CURRY
un mix di spezie con
proprietà antinfiammatorie

Abbiamo conosciuto le proprietà antiossidanti dello
zenzero e quelle antinfiammatorie della curcuma…
ora mettiamo tutto insieme in un mix di spezie
profumatissimo: il curry. Sempre guidati dalla dott.
ssa Francesca Evangelisti – biologa nutrizionista
– vedremo quali sono le proprietà, gli usi e le
controindicazioni di questo insaporitore molto
amato.

L’ORIGINE INDIANA
Di colore giallo intenso, profumata e piccante, il curry
è una miscela di spezie tostate e ridotte in polvere,
originaria dell’India e importata in Europa dagli
Inglesi durante il periodo del colonialismo. In India
è chiamato masala mentre il suo nome “occidentale”
deriva probabilmente dalla parola hindi turkarri, che
significa “umido”, “stufato”.

UNA MISCELA VARIABILE
Al contrario di quanto si pensa, la composizione del
curry non è universale poiché ne esistono diverse
varianti, soprattutto in India, dove la miscela
varia da regione a regione. “Molti paesi, come Cina,
Giappone, Thailandia e Pakistan hanno addirittura
elaborato delle loro miscele, differenti a seconda
della proporzione delle varie spezie” ci racconta la
nutrizionista. In occidente, invece, gli ingredienti del
curry sono abbastanza standardizzati (curry classico);
risulta, quindi, composto da:
• cumino
• curcuma (che emerge cromaticamente conferendo il
tipico colore giallo)
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• cannella
• chiodi di garofano
• coriandolo
• fieno greco
• noce moscata
• zafferano
• pepe nero
• peperoncino
• zenzero.
“Inoltre, specifica la dott.ssa, in base alla quantità di peperoncino, esistono tre versioni, la
mild, la hot, e la very hot (la più piccante), così da accontentare tutti i palati”.

COMPOSIZIONE
L’intervistata ci spiega che “100 grammi di curry contengono il 60% di carboidrati, il 10%
di proteine ed il 30% di grassi”. Inoltre questa spezia è molto ricca di vitamine, come la A,
quelle del gruppo B, la vitamina D, la E e la K, così come di minerali (potassio, fosforo, sodio,
calcio, ferro, magnesio, rame, zinco, manganese e selenio) e di antiossidanti. Per quanto
riguarda le chilocalorie, sempre per 100 grammi di prodotto, corrispondono a circa 320; per
tale motivo il curry è considerato un po’ calorico “e in effetti lo è – conferma la nutrizionista
– ma bisogna sempre ricordare che si tratta di una spezia, quindi di un alimento che va e deve
essere usato in modica quantità. In tale senso, le calorie che apporta sono ridotte”.
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LE PROPRIETÀ BENEFICHE
“Essendo composto da più spezie, il curry unisce e racchiude in sé molte delle loro proprietà,
offrendo non solo numerosi benefici, ma veri e propri effetti terapeutici per il nostro
organismo” sottolinea la dott.ssa Evangelisti. Scopriamole tutte:
• utile per la buona funzionalità dell’apparato digerente, in quanto è in grado di
migliorare significativamente la digestione e regolare il metabolismo;
• capace di alleviare nausea e vomito, grazie alla presenza dello zenzero;
• efficace nel contrastare il meteorismo e combattere alitosi e gonfiore addominale, per
merito del cumino;
• ha proprietà antinfiammatorie, utili in caso di malattie articolari e problemi muscolari.
“Questo grazie alla presenza della curcuma il cui principale principio attivo, la curcumina,
è in grado di bloccare la sintesi di eicosanoidi, le molecole che mediano i processi
infiammatori e che sono coinvolti nella genesi del segnale che innesca il dolore”;
• ha proprietà antiossidanti che gli permettono di supportare la funzionalità epatica
ed alleviarne l’affaticamento, favorendo la sua depurazione, così come quella a livello
intestinale;
• capace di prevenire e contrastare diverse patologie neurodegenerative, come il morbo
di Alzheimer, proteggendo efficacemente le cellule cerebrali dall’aggressione delle placche
tipiche di questa malattia;
• importante nel contrastare ipercolesterolemia e diabete in quanto permette di tenere a
bada i livelli di colesterolo e di glicemia;
• è studiata la sua azione antitumorale. “Studi recenti sembrano dimostrare importanti
proprietà antitumorali, in modo particolare nei confronti delle forme cancerogene che
colpiscono esofago, polmoni, reni, fegato, intestino, mammella e prostata; questo grazie
alla capacità di inibire la trasformazione delle cellule sane in cellule cancerogene, così
come la proliferazione di queste ultime”, specifica la nutrizionista;
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• ha un’azione antibatterica e disinfettante, utile per il cavo orale, i denti e l’intestino,
grazie ai chiodi di garofano. Inoltre, specifica l’intervistata “i chiodi di garofano
contengono l’80% di eugenolo, che funge da anestetico, molto utile quindi per alleviare il
dolore di piccole ferite superficiali”;
• ha proprietà protettive nei confronti di alcune malattie cardiovascolari, “in quanto è
in grado di regolarizzare il ritmo cardiaco e della circolazione sanguigna; sembra avere
anche effetti benefici nella prevenzione dell’aterosclerosi”;
• ha la capacità di eliminare alcuni tipi di funghi, per la presenza del coriandolo;
• svolge un’azione dimagrante “in quanto peperoncino e zenzero innalzano la temperature
corporea, inducendo il consumo calorico; la cannella invece agisce sul senso di fame,
riducendolo, grazie alla sua azione modulatrice del rilascio di glucosio nel sangue. Infine,
usato al posto del sale come condimento, previene la ritenzione idrica, riducendo la
cellulite o evitandone la formazione”.
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GLI USI IN CUCINA
Ciò che contraddistingue il curry da tutte le altre
spezie è che questa miscela dal sapore piccante
viene usata esclusivamente in aggiunta a vari tipi
di alimenti per esaltare gli aromi ed impreziosire
i sapori, ma non in ricette di tisane e infusi, più
propriamente indicati, appunto, per spezie singole.
“Fondamentalmente – ricorda la nutrizionista –
almeno in Italia il curry viene utilizzato o come
singolo ingrediente per ricette salate, ma anche dolci,
o in forma di salsa, per accompagnare carne, riso o
pesce, oppure, più comunemente, come tocco finale,
spolverizzato sulle pietanze per arricchirne l’aroma”.
In ogni caso il curry si presta molto bene come
insaporitore di primi e secondi piatti, sia a base di
carne che di pesce, ma è ottimo anche in zuppe,
nel brodo o in aggiunta alle uova. “Un ottimo
abbinamento – suggerisce la nutrizionista – è anche
quello con verdure e ortaggi. Inoltre, il curry può
naturalmente essere utilizzato per la preparazione di
dolci e impasti di biscotti”. Infine, è utile ricordare
che per il suo aroma intenso, si può utilizzare come
sostituto del sale, a tutto vantaggio della salute,
anche per prevenire calcoli renali. Ultima nota che
ci suggerisce la nutrizionista: “quando si utilizza il
curry è sempre bene non abbinarlo ad alimenti quali
pepe, peperoncino, già contenuti nel curry, di cui
dosi elevate possono provocare irritazioni. Discorso
analogo per peperoni, pomodori e tutte le solanacee,
per evitare sovradosaggi in quanto si tratta di alimenti
che contengono i minerali che si trovano già anche nel
curry”.
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QUANTITÀ CONSIGLIATE E CONTROINDICAZIONI
Per quanto riguarda la quantità da utilizzare bisogna dire che esistono opinioni contrastanti
a riguardo: alcuni consigliano di mangiare piatti a base di curry due volte a settimana mentre
altri sostengono che, per beneficiare delle sue proprietà, è necessario assumerne quantità
maggiori. Il consiglio della dott.ssa Evangelisti è sempre quello di non esagerare, “considerato
soprattutto il fatto che si tratta di una miscela di spezie, per cui la cosa migliore sarebbe
consumare il curry una volta a settimana, alternandolo alle altre spezie e regolandosi in
base alla propria condizione e alle proprie necessità”. Scopriamo ora tutti gli usi del curry.
Se è vero che il curry è un vero concentrato di proprietà benefiche per la presenza di diverse
spezie, per lo stesso motivo può avere anche diverse controindicazioni, accumulando non
solo le proprietà positive, ma anche quelle negative dei suoi componenti. “È dunque
controindicato in caso di problemi biliari, per la presenza delle curcuma, e in caso di
reflusso gastroesofageo, gastriti o ulcere gastriche, per la presenza del pepe, che ne
peggiora sia lo stato infiammatorio che la sintomatologia. La presenza del peperoncino
porta poi a sconsigliare il curry negli individui soggetti a frequenti cistiti e/o in presenza di
infiammazioni dell’apparato genito-urinario, peggiorando lo stato infiammatorio”.
Al contrario di quanto si possa pensare, il curry è invece ben tollerato in gravidanza, “ma
si consiglia comunque l’utilizzo non più di 2 volte a settimana”, specifica la dottoressa. È
invece da evitare durante l’allattamento, in quanto la capsaicina, la sostanza che conferisce
il sapore piccante al pepe e peperoncino, passa nel latte materno. E per quanto riguarda la
celiachia? “Tutte le spezie che compongono il curry sono prive di glutine, per cui la miscela
può essere usata da celiaci o nei casi di ipersensibilità al glutine”. Tuttavia, quando si
acquista nei supermercati, sia come tale sia aggiunto a piatti già pronti, è bene fare molta
attenzione alle etichette, perché in alcuni casi può essere aggiunto amido di frumento.

N.B. Le informazioni riportate nell’e-book sono di carattere generale e non sostituiscono le
indicazioni del proprio medico di fiducia.
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IN CUCINA CON LE SPEZIE:
IL RICETTARIO DE IL GIORNALE DEL CIBO
Per portare in tavola tutti i benefici delle spezie e regalarvi qualche idea utile per i vostri
pranzi e cene d’occasione, abbiamo selezionato le ricette con le spezie più apprezzate
dai membri della nostra community. Spunti culinari per cui ringraziamo Chiara Leo, Lina
Sannino, pat68, iaia82, isognidipaola, nila, frocchietta, LunaB, LauraSardegna, autori e lettori
affezionati de Il Giornale del Cibo, e Lidia Sannino, Chef CIR food che puntualmente ci regala
proposte originali e salutari.

PRIMI PIAT TI
Dal nostro ricettario abbiamo scelto un primo piatto autunnale con la pasta, una zuppa di
pesce da gustare calda in inverno e tiepida d’estate, e un risotto. Tre proposte per soddisfare
tutti i palati, nelle diverse stagioni, beneficiando della grande versatilità delle spezie, capaci
di impreziosire la tavola tutto l’anno.
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Provenienza: Italia - Puglia
Tempo di preparazione
Difficoltà
Costo

FARFALLE ZUCCA, CURCUMA E
NOCE MOSCATA
1. Tagliate la zucca in piccoli dadini e grattugiate le

mandorle pelate.
2. In una pentola, fate bollire abbondante acqua e fate

cuocere la pasta al dente.
3. Scaldate l’olio extravergine di oliva in una padella

antiaderente insieme allo spicchio d’aglio,
mantenendo il fuoco basso.
4. Quando l’aglio sarà dorato, aggiungete la zucca

all’olio e fatela rosolare per 7-8 minuti fino a
cuocerla bene. Spegnete il fuoco.
5. Scolate la pasta al dente, aggiungetela nella padella

insieme alla zucca rosolata ed amalgamate il tutto, a
fuoco lento (se necessario, aggiungere anche mezzo
bicchiere di acqua di cottura).

Ingredienti
—— 160 gr di farfalle integrali
—— 400 gr di zucca gialla spolpata
—— 2 cucchiai di olio d’oliva extra vergine

6. Spegnete il fuoco ed aggiungete la curcuma, la noce

moscata grattugiata ed il prezzemolo.
7. Impiattate e spolverate il piatto con le mandorle

pelate grattugiate, quindi servite.

—— 1 spicchio di aglio
—— 1 cucchiaino di curcuma
—— 1 pizzico di noce moscata
—— 1 manciata di mandorle pelate
—— 1 ciuffo di prezzemolo
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Provenienza: Italia

Ingredienti

Tempo di preparazione
Difficoltà

—— 250 gr di fagioli coco
—— 250 gr di orzo
—— 200 gr di cozze
—— 200 gr di vongole veraci
—— 1 carota
—— 1 sedano
—— 1 peperone rosso
—— 1 aglio
—— q.b. zenzero
—— q.b. olio d’oliva extra vergine
—— q.b. timo
—— q.b. sale

Costo

ZUPPA DI FAGIOLI COCO, ZENZERO E
FRUTTI DI MARE
1. In un litro e mezzo d’acqua fate cuocete i fagioli coco a

fuoco lento per circa un’ora e mezza.
2. Fate una brunoise di verdurine con la carota, il sedano e

il peperone.
3. Fate soffriggere in una pentola capiente l’olio e l’aglio

contuso, che poi andrete ad eliminare. Unite le verdurine,
fatele rosolare e unite i fagioli lessati alla loro acqua di
cottura.
4. Quando l’acqua bolle, aggiungete l’orzo e fate cuocere.
5. In una padella con un filo d’olio, cuocete prima le

vongole. Una volta aperte, tenete il liquido di cottura
in un recipiente e i frutti di mare in un altro. Ripetete la
stessa operazione per le cozze.
6. Filtrate il liquido di cottura dei molluschi ed unitelo alla

zuppa.
7. Separate il frutto delle vongole e delle cozze dalla

loro conchiglia (tenendone qualcuna intera per la
guarnizione del piatto).
8. Quando la zuppa sarà quasi pronta, unite i frutti di mare,

lo zenzero grattugiato, e salate a vostro gusto.
9. Servite la zuppetta in terrine di coccio, guarnite con

qualche cozza e vongola con guscio e un rametto di timo.
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Ingredienti
—— 4 zucchine di media grandezza
Provenienza: India

—— 1 cipolla

Tempo di preparazione

—— 250 gr di gamberetti sgusciati

Difficoltà

—— 1 cucchiaio di curry

Costo

—— q.b. olio d’oliva extra vergine
—— 350 gr di riso (anche riso venere)

RISO ZUCCHINE E GAMBERETTI AL CURRY
1. Fate appassire in una casseruola la cipolla con l’olio, unite le zucchine tagliate a rondelle e

cuocete a fuoco lento con il coperchio per 10 minuti circa.
2. Unite i gamberetti e il curry, quindi aggiustare di sale.
3. Fate cuocere il riso in acqua salata e quando sarà cotto, a vostro gradimento, scolatelo e

passatelo nella casseruola per una insaporitura finale.
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SECONDI PIATTI
Le spezie sono davvero ottime in abbinamento a carne e pesce, ai quali donano profumo
e colore. Per voi abbiamo scelto gli straccetti di pollo al curry e sesamo, un secondo piatto
semplice e goloso, il pesce spada con gli aromi di Sicilia, dove il peperoncino piccante si sposa
con il gusto mediterraneo delle erbe aromatiche e infine i gamberoni al basilico, limone e
zenzero, un piatto raffinato, ma veloce da preparare, perfetto per una cena speciale.
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Ingredienti
—— 4 fette di petto di pollo alte 5
millimetri
Provenienza: Italia

—— 2 cucchiai di semi di sesamo

Tempo di preparazione

—— q.b. farina (bianca o integrale)

Difficoltà

—— q.b. burro

Costo

—— 1 aglio
—— q.b. sale
—— q.b. curry

BOCCONCINI DI POLLO AL CURRY E SESAMO
1. Tagliate a bocconcini le fette di petto di pollo.
2. In un piatto mettete la farina e il sesamo, e tuffatevi i bocconcini facendo in modo tale che

i semi restino attaccati alla carne.
3. In una padella, fate sciogliere a fiamma bassa il burro con un aglio in camicia.
4. Cuocete il petto di pollo dopo averlo cosparso di curry.
5. Togliete l’aglio e aggiungete un pizzico di sale prima di servire.

43 ⋅ SPE Z I E - P RO P RI E TÀ, CO N TRO I ND I CAZ I O NI E R I C E T T E | © Copyright Il Giornale del Cibo ⋅2017

Provenienza: Italia - Sicilia

Ingredienti

Tempo di preparazione
Difficoltà

—— 4 fette di pesce spada da 250 gr
ciascuna
—— 6 cucchiaini di origano
—— 6 cucchiaini di semi di finocchio
—— 1 ciuffo di basilico fresco
—— q.b. peperoncino piccante

Costo

PESCE SPADA CON GLI AROMI DI
SICILIA
1. Mettete il pesce spada in ammollo per ½ ora in acqua

—— q.b. cipollotti freschi

fredda con 3 cucchiaini di origano, 3 cucchiaini di semi di

—— ½ bicchiere aceto di vino bianco

finocchio, un bicchiere di aceto di vino bianco e sale

—— q.b. olio d’oliva extra vergine
—— q.b. sale marino

2. Mondare i cipollotti e fate un trito con il peperoncino.
3. Affettate finemente il basilico.
4. Mettete il tutto in una ciotola e aggiungete 6 cucchiai

di aceto bianco, sale marino, 3 cucchiaini di origano, 3
cucchiaini di semi di finocchio e olio d’oliva extra vergine
fino a coprire il trito e mescolate.
5. Togliete il pesce spada dall’ammollo, fatelo sgocciolare e

asciugatelo con della carta cucina o un panno.
6. Mettete il pesce spada a cuocere in una piastra unta con

olio d’oliva extravergine e molto calda.
7. Servite ben caldo versando sopra il pesce spada una

buona quantità di condimento.

44 ⋅ SPE Z I E - P RO P RI E TÀ, CO N TRO I ND I CAZ I O NI E R I C E T T E | © Copyright Il Giornale del Cibo ⋅2017

Ingredienti
—— 1 kg di gamberoni freschi
—— q.b. foglie di basilico
Provenienza: Italia

—— q.b. sale

Tempo di preparazione

—— q.b. olio

Difficoltà

—— q.b. aceto

Costo

—— 1 spicchio d’aglio
—— 1 scorzetta di limone tritata sottile
—— 1 pizzico di zenzero

GAMBERONI AL BASILICO, LIMONE E ZENZERO
1. Lavate i gamberoni e disponeteli in una pirofila.
2. Condite unendo tutti gli aromi, e in ultimo sale olio e una spruzzatina di aceto.
3. Infornate a 200 gradi per 15 minuti.
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DOLCI
Per chi ama osare con i sapori e non si accontenta delle ricette classiche, abbiamo
selezionato 3 dolci a base di spezie: biscotti allo zenzero, coppette di crema di cioccolato al
cardamomo e una torta vegana, con orzo, cacao e peperoncino. Adatte ad una colazione sana,
saranno d’aiuto anche a chi è in cerca di spunti per chiudere una cena con un dolce semplice
ma originale.
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Provenienza: Italia

Ingredienti

Tempo di preparazione
Difficoltà

—— 150 gr di miele

Costo

—— 400 gr di farina
—— 100 gr di zucchero di canna
—— 30 gr di burro

BISCOTTI ALLO ZENZERO

—— 2 tuorli d’uovo
—— 3 cucchiaini di zenzero macinato
—— 1 bustina di lievito
—— 1 pizzico di cannella

1. Create un vulcano con la farina mischiata allo zenzero, il

lievito e lo zucchero di canna.
2. Al centro del vulcano versate il miele ben liquido, il

burro e i 2 tuorli d’uovo precedentemente sbattuti in una
ciotolina.
3. Lavorate il tutto fino a raggiungere un impasto

omogeneo.
4. Create delle ciambelline e ponetele su di una placca

antiaderente.
5. Fate cuocere in forno a 180° fino a che non risultino

dorate.
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Provenienza: Italia

Ingredienti

Tempo di preparazione
Difficoltà

—— 60 gr di cacao amaro in polvere
—— 60 gr di zucchero
—— 20 gr di maizena
—— 1 foglio di gelatina
—— 200 gr di latte intero
—— 300 gr d’acqua
—— 1 cucchiaino di bacche di
cardamomo
—— 8 biscotti Digestive
—— q.b. rum scuro o caffè
—— q.b. nocciole, pistacchi o
mandorle in granella

Costo

COPPETTE DI CREMA DI CIOCCOLATO
AL CARDAMOMO
1. Racchiudete le bacche di cardamomo in un tovagliolo

di carta e pestatele grossolanamente col dorso di un
cucchiaio. Mettetele in infusione nell’acqua bollente per
10 minuti, quindi filtrate.
2. Nel frattempo, mettete il foglio di gelatina a bagno in

una ciotola con un po’ di acqua.
3. Versate il cacao setacciato, lo zucchero e la maizena in

un pentolino e mescolate con una frusta a mano.
4. Unite l’acqua aromatizzata al cardamomo, il latte e fate

cuocere a fuoco basso mescolando sempre. Quando la
crema (dopo pochi minuti) sarà densa e inizierà a bollire,
togliete dal fuoco e unite la gelatina scolata e strizzata.
5. Fate raffreddare la crema, quindi componete le coppette:

ponete sul fondo di ognuna un biscotto (io ho utilizzato
delle coppette rotonde con l’identico diametro dei
digestive), bagnate il biscotto con il rum e ricoprite con
uno strato di crema; sovrapponete un secondo biscotto
in ognuna delle coppette, bagnate anche questo di rum e
ricoprite ancora di crema.
6. Decorate con la granella di mandorle, nocciole o

pistacchio, o eventualmente una fogliolina di menta,
quindi riponete in frigorifero fino al momento di servire.
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Ingredienti
—— 500 gr di farina d’orzo biologica
Provenienza: Italia - Sardegna

—— 150 gr di farina 00 biologica

Tempo di preparazione

—— 150 gr di zucchero di canna integrale

Difficoltà

—— 250 ml di latte di mandorle

Costo

—— 100 ml di olio d’oliva evo delicato o di
girasole

TORTA VEGANA D’ORZO, CACAO E
PEPERONCINO
1. Mettete in una terrina tutti gli ingredienti in

polvere.

—— 4 cucchiai colmi di cacao biologico
—— 1 pizzico di peperoncino
—— 1 cucchiaino di cremor tartaro
—— 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio
—— 1 pizzico di sale

2. Aggiungete i liquidi e mescolate bene con un

cucchiaio di legno.
3. Ungete una teglia antiaderente con olio e

infarinatela.
4. Versate il composto nella teglia e lasciate riposare

nel forno spento per 5 minuti.
5. Accendete il forno a 180°(forno a gas) e fate cuocere

per 30 minuti.
6. Sfornate, fate raffreddare e servite la torta con frutta

di stagione o di bosco.
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GLI AUTORI

ELENA RIZZO NERVO

LINA SANNINO

FRANCESCA EVANGELISTI

Redattrice

Chef CIR food

Dott.ssa biologa nutrizionista

Elena è nata a Bologna,

Nata a Napoli, vive e

Nata a Porretta Terme (BO),

dove vive e lavora. Per Il

lavora a Reggio Emilia.

vive e lavora a Casalecchio

Giornale del Cibo si occupa

In CIR food è Chef e

di Reno e Bologna. Laureata

di attualità, nutrizione e

responsabile del ristorante

a pieni voti in Scienze

alimentazione.

self service aziendale di

Biologiche nel 2005 presso

Il suo piatto preferito é il

una importante impresa

il Dipartimento di Scienze

Gateau di Patate, “perché

di Parma. I suoi piatti

Biologiche, Geologiche

unisce gusto e semplicità e

preferiti sono: Gnocchi di

e Ambientali (BIGeA)

conquista tutti”. Per lei in

patate al ragù e Spaghetti

dell’Università di Bologna,

cucina non può mancare

con pesce e pomodorino

ha frequentato presso la

una bottiglia di vino,

fresco, perché, dice, il ragù

stessa sede il Dottorato

“perché se c’è il vino c’è

della domenica, il profumo

Ricerca Internazionale in

anche la compagnia...”

del mare, i colori del

Biodiversità ed Evoluzione,

pomodorino fresco, sono

conseguendo, nel 2010, il

i ricordi e il sapore della

titolo di Dottore di Ricerca

condivisione del cibo con le

(Doctor of Phylosophy,

persone che ami. In cucina

Ph.D). Il suo piatto preferito

non può mancare tecnica,

sono “le polpettine di carne

organizzazione, passione

e verdure con purè di patate,

e, ovvio, il pomodorino

naturalmente fatte in casa e

fresco!!!

soprattutto preparate dalla
mia mamma, ottima cuoca!”
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Per conoscere tutte le spezie e gli alimenti
che fanno bene alla salute, seguiteci anche su
Facebook e Twitter, dove ogni giorno troverete
gli ultimi aggiornamenti e le ricette de Il
Giornale del Cibo

