Le schede da ritagliare e conservare

Lampone

CUCINA
NUTRACEUTICA
Numero 10

Cresce spontaneo in montagna.
Si utilizzano anche foglie e radici.
di Fulvia Degl’Innocenti
in collaborazione con
Veronica Pacella
Biologia nutrizionista

Questo frutto rosso molto saporito
è ricco di oli essenziali e vitamine.
Ha un’azione lassativa e proprietà
antinfiammatorie. Molto utile
nei disturbi della microcircolazione
e per combattere gli stati influenzali.

NOME SCIENTIFICO

Rubus Idaeus.

FAMIGLIA

Rosaceae.

COME SI CONSUMA

Crudo, cotto (nelle marmellate
e nell’industria dolciaria).

COMPONENTI

Per 100 g: acqua 86,4 g, carboidrati 6,5 g,
proteine 1 g, lipidi 0,6 g, ferro 1 mg, calcio
49 mg, sodio 3 mg, potassio 220 mg,
fosforo 52 mg, tiamina 0,05 mg, niacina
0,50 mg, vitamina A retinolo, vitamina
C 25 mg.

BENEFICI

Originario dell’Europa, il lampone
in Italia si trova principalmente sui
pendii degli Appennini e delle Alpi,
dalla pianura fino a 2.000 metri di
altitudine. Il frutto della pianta è rosso,
quasi sferico e si stacca facilmente dal
peduncolo. È formato da tante drupe
che assomigliano, come forma, alla
mora (Rubus fruticosus). I frutti delle
piante spontanee sono molto saporiti e
hanno un gusto gradevole e rinfrescante.
Sono molto richiesti per l’industria

dolciaria che li utilizza nelle marmellate,
sciroppi e gelatine. Per uso fitoterapico
si raccolgono anche le foglie, i germogli,
i fiori e le radici per le loro proprietà
toniche, diuretiche e depurative.
Il lampone è ricco di oli essenziali, acido
citrico e malico, zuccheri, antociani,
vitamine A, B e C, tannini, calcio, ferro
e pectine con azione lassativa. I frutti
hanno un’azione energetica e dissetante
e vengono impiegati nei liquori, nelle
bevande, e nel settore farmaceutico per
correggere l’odore e il sapore. Il lampone
svolge un effetto ipoglicemizzante, con
caratteristiche simili alla fragola e alla
mora, ed è quindi utile nel diabete.
Grazie ai polifenoli che lo compongono
ha proprietà antinfiammatorie
e protettrici dei capillari sanguigni,
ed è di aiuto nei disturbi della
microcircolazione. La sua ricchezza
in chetoni, alcoli e acidi organici (acido
malico, citrico, acetico e salicilico)
lo rendono utile anche come antiinfluenzale, in quanto favorisce il sudore
e la diminuzione degli stati febbrili.

CONTROINDICAZIONI

I lamponi sono da evitare in caso di gotta
o problemi ai reni perché contengono
acido ossalico.

La ricetta

Minestrina d’aglio
con lamponi

INGREDIENTI

130 g di straccetti di carne cotti
con prezzemolo, aglio, olio
extravergine di oliva, peperoncino
+ 150 g di verza ripassata in padella
con aglio, olio, peperoncino e 150 g
di lamponi.
Per curare le influenze estive si può
usare un’associazione di alimenti
che aiuta ad attenuare i sintomi
e a favorire la guraigione.
La minestrina all’aglio ha un effetto
antibatterico e antivirale e opera in
sinergia con i lamponi che hanno
un effetto febbrifugo, potenziato
dall’azione del peperoncino.
Questa combinazione alimentare
aiuta l’organismo a ridurre in fretta
la carica infettiva.
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Melanzana
Da consumarsi con la buccia, perché
ricca di fibre che combattono la stipsi.

CUCINA
NUTRACEUTICA
Numero 11

Buona
impanata,
alla griglia
e lessa

Ad alto contenuto d’acqua e povera
di calorie, è indicata nelle diete
dimagranti. Se fritta in olio d’oliva è
di stimolo al metabolismo. Normalizza
le funzioni del fegato e favorisce
la diminuzione del colesterolo.

NOME SCIENTIFICO

Solanum melanogena.

FAMIGLIA

Solanaceae.

COME SI CONSUMA

Cotta. Può essere preparata in diversi
modi, fra cui lessa, fritta, impanata,
alla griglia e in umido. È bene
sottolineare che il fritto in olio
extravergine di oliva è di stimolo al
metabolismo e che ridurre l’olio, specie
nelle diete dimagranti, non solo è inutile
ma è anche dannoso per la regolazione
ormonale della donna.

COMPONENTI

Per 100 g: acqua 92,7%, carboidrati 2,6
g, proteine 1,1 g, lipidi 0,4 g, ferro 0,3
mg, calcio 14 mg, sodio 26 mg, potassio
184 mg, fosforo 33 mg, tiamina 0,05 mg,
riboflavina 0,05 mg, niacina 0,60 mg,
vitamina C 11 mg.

BENEFICI

Originaria della Cina e dell’India, la
melanzana si diffuse nel Medio Evo
in alcuni Paesi del Mediterraneo e fu
introdotta in Italia nel XIV secolo. La
melanzana è un ortaggio tipicamente

estivo di colore violaceo dalla forma
globosa, oblunga o ovale, la cui forma
e grandezza variano. Essendo molto
povera di calorie, la melanzana è
spesso inserita nelle diete dimagranti.
La buccia e parte della polpa hanno
proprietà coleretiche e colagoghe
(cioè promuovono la secrezione della
bile), per cui la melanzana è utile per
normalizzare la funzionalità del fegato
e ha un’azione ipo-colesterolemizzante
(cioè riduce il colesterole nel sangue).
La buccia ha un’azione irritativa
sull’intestino e questo la rende
vantaggiosa in caso di stipsi. È ricca
in sali minerali e ciò potrebbe favorire
la ritenzione idrica. Per le sue
componenti, sollecita l’attività tiroidea
tanto che, mangiata di sera, può dare
insonnia. Inoltre, costituisce un alimento
in grado di stimolare i metabolismi e il
sistema nervoso, quindi è utile nei casi
di obesità, ipotiroidismo, astenia e stipsi.

CONTROINDICAZIONI

Va impiegata con cautela nelle gastriti,
nelle coliti spastiche, nelle calcolosi
biliari e renali, mentre il suo consumo
va evitato negli ipertiroidismi, nelle
cardiopatie, nelle insonnie e negli stati
di agitazione psichica.

La ricetta

Crocchette
al prezzemolo

preparazione, oltre a essere
* Questa
nutriente, permette uno stimolo
della peristalsi e quindi del transito
intestinale in caso di stipsi.

le melanzane a dadini
* Sie sitagliano
fanno lessare per uno-due

minuti. Si scolano bene e si passano
per formare una pasta
da amalgamare con uovo, aglio
tritato, prezzemolo, pangrattato
e formaggio grattugiato.

le crocchette
* Sinelpassano
pangrattato e si friggono
in olio extravergine di oliva.
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Pomodoro

CUCINA
NUTRACEUTICA
Numero 12

Grazie al licopene e alla vitamina C
è un ottimo antiossidante.

Crudo è tonico e più digeribile perché
stimola le fuzioni epatiche. È uno
degli alimenti consigliati in una
dieta preventiva dei tumori. Può
però scatenare reazioni allergiche.

NOME SCIENTIFICO

Lycopersicum esculentum.

FAMIGLIA

Solanaceae.

COME SI CONSUMA

Crudo, cotto.

COMPONENTI

Per 100 g di pomodoro maturo: acqua
94%, carboidrati 3,5 g, proteine
1 g, lipidi 0,2 g, ferro 0,3 mg, calcio
nove mg, sodio 6 mg, potassio 290
mg, fosforo 25 mg, tiamina 0,02 mg,
niacina 0,80 mg, vitamina A retinolo
equivalente di 135 mg, vitamina C 25
mg, zinco 1,24 mg, magnesio 28 mg,
rame 0,19 mg.

BENEFICI

Il pomodoro è ricco di vitamina A,
potassio, fosforo e acidi organici.
Il licopene, presente solo nei pomodori,
è uno dei carotenoidi più importanti: è
un ottimo antiossidante e un protettivo
di alcune forme di tumore e di malattie
degenerative. Grazie ai suoi componenti,
il pomodoro stimola la digestione, la
salivazione, l’appetito e rigenera i tessuti.
Da crudo, ha effetto ipoglicemizzante,

specie se associato in un pasto alla cipolla
cruda. È utile quindi nel diabete e nelle
iperglicemie, poiché agisce stimolando
il fegato grazie alla sua acidità e alla
vitamina C. Un aumento del lavoro
epatico infatti si traduce in un maggior
consumo degli zuccheri. È molto indicato
nei disturbi del fegato perché da crudo
ha un’azione tonificante mentre da
cotto ha un’azione drenante. Può essere
impiegato per migliorare la vigilanza,
grazie alla spinta metabolica sul fegato
e ai sali minerali necessari per il sistema
nervoso. Cotto in padella con altre
verdure invece diventa meno digeribile
dato che viene meno lo stimolo digestivo.

CONTROINDICAZIONI

Il pomodoro determina allergie
importanti sia per le sostanze tossiche
che vengono impiegate nella sua
coltivazione e conservazione, sia per
il contenuto in solanina, maggiormente
presente nel pomodoro verde.
Nel pomodoro maturo e con la cottura
il suo potere allergogeno diminuisce.
Nelle epilessie e in tutte le patologie
del sistema nervoso centrale con
aumento dell’eccitabilità andrebbe
usato con prudenza.

La ricetta

Pasta
alla crudaiola

cuociono 70 grammi di pasta a
* Sipersona.
Nel frattempo si tagliano
cinque pomodori pachino, un
ciuffo di prezzemolo e quattrocinque foglie di basilico fresco.

la pasta sarà cotta al
* Quando
dente si condisce con i pomodori
e le erbe, si aggiungono una
manciata di pinoli, sei mandorle
secche tritate e un cucchiaio
da minestra di formaggio
grattugiato a lunga stagionatura.
Si manteca con un filo di olio
extravergine d’oliva a crudo
e si sala quanto basta con sale
marino fino integrale.

