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ANTEPRIMA

Anche quest’anno con la Prof. Di Candia abbiamo svolto un lavoro interessante ed originale di Educazione
Civica, ERBE AROMATICHE E SPEZIE.

Martedì 19 ottobre 2021, in occasione della Giornata Mondiale dell’alimentazione, il Comune di Polla ha
organizzato un momento di riflessione condiviso con la nostra scuola per coinvolgerci e sensibilizzarci
affrontando il tema del benessere, della salute collettiva e la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Dopo questa manifestazione, noi e la prof abbiamo scelto questo tema, collegato al lavoro dei nostri
compagni di 2C, il ricettario digitale.
Abbiamo lavorato in gruppo ed ognuno ha eseguito quanto assegnatogli, partecipando attivamente e
sinergicamente.
Lo sviluppo di questa tematica ha arricchito il nostro sapere, sia dal punto di vista geografico, storico,
linguistico e culinario e sia dal punto di vista medico. Infatti, abbiamo imparato come la natura aiuta a
curarci e a migliorare il nostro stile di vita.

Nella ricerca di immagini e foto che abbiamo allegato alle esposizioni scritte, siamo stati il più possibile
innovativi e attenti a non sottovalutare tutto ciò che l’occhio può catturare a prima vista e che desta
meraviglia e curiosità.
A fine lavoro possiamo dire di essere soddisfatti e grati alla nostra prof, per averci introdotto in questa
bellissima esperienza educativa e interdisciplinare.

Speriamo possa soddisfare e arricchire!
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Le spezie nella storia 

Le spezie hanno avuto una storia affascinante e misteriosa …

Tale vocabolo deriva dal latino “species”, termine che, oltre al significato originario “specie”, assunse nel
Medioevo quello di merci o derrate per poi divenire sinonimo di droghe.

La ricerca delle spezie ha portato alla scoperta e alla conquista di continenti e alla fondazione e distruzione
di imperi.

Un tempo le spezie erano preziose come l'oro; venivano custodite gelosamente ed erano considerate un
tesoro di inestimabile valore!

Erano le “merci” per eccellenza che giungevano dal lontano Oriente. Ottenute da radici, cortecce,
germogli, semi e bacche, erano impiegate per aromatizzare e conservare i cibi, a scopo alimentare,
medicinale, per profumare e per mille altri usi.
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L’origine del commercio delle spezie

L'uso delle spezie è precedente alla storia scritta; gli archeologi hanno scoperto che erano già usate in civiltà
antichissime.

I Cinesi usavano già la cannella nel 3000 a.C. e gli antichi egizi utilizzavano le spezie per l’imbalsamazione. Gli
schiavi e i contadini si nutrivano con aglio e cipolla e le piante aromatiche erano di uso quotidiano.

Nella tomba di Tutankhamon sono stati ritrovati molti tipi di aromi. Anche la Bibbia li menziona più volte
come merci di grande valore.

Mosè aveva unto l'Arca dell'Alleanza con cannella e cassia ed il re Salomone ricevette in dono dalla regina di
Saba, oltre a gioielli ed oro, anche spezie preziose. I Fenici, popolo di mercanti e navigatori, ebbero il ruolo di
distributori commerciali delle stesse nel Mediterraneo fino a che Tiro, la loro capitale, fu conquistata da
Alessandro Magno.

I Greci seguirono diverse rotte per il trasporto delle merci dall'Oriente e la più antica era sicuramente quella
che dalla costa indiana di Malabar risaliva il Golfo Persico, varcava le valli del Tigri e dell'Eufrate fino a
Babilonia ed Antiochia.

Le spezie sono sostanze ricavate da una parte specifica di una pianta aromatica: per esempio, dello zenzero
si usa la radice, per lo zafferano i germogli floreali, per il pepe le bacche e così via. Gli aromi come il
basilico, il prezzemolo, il rosmarino…erbe o verdure aromatiche sono esse stesse piantine che si trovano in
natura o si coltivano per essere usate fresche o essiccate.

Non dimentichiamo inoltre che, in generale, le spezie e le erbe aromatiche, utilizzate fin dalla più remota
antichità, non sono soltanto degli esaltatori di gusto, ma hanno delle proprietà benefiche per la nostra salute.

Vediamole allora nel dettaglio.                                          5



Spezie ed erbe aromatiche: coltivazione 

Le piante aromatiche e le erbe spesso crescono spontanee in natura. Oggi è molto in voga l’abitudine di coltivarle in casa, nel giardino o,
in alternativa, si possono cercare eventuali orti urbani vicino casa, dove condividere questa e altre coltivazioni. Se poi non si ha la fortuna
di avere il contadino di fiducia, è consigliabile creare dei piccoli orti sui balconi dei nostri appartamenti, come sempre più spesso si vede
fare, per poterle avere sempre a disposizione e fresche.
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Curiosità e….collegamenti storici!

• GLI EGIZI: Le erbe aromatiche e le spezie venivano utilizzate soprattutto dagli egiziani che imbalsamavano i
corpi dei loro defunti e permettevano di conservare l'aspetto carnale nella vita ultraterrena. Si riteneva che il
profumo forte di piante e droghe trasportasse messaggi spirituali tra gli uomini e le divinità.

• I FENICI: I più grandi commercianti di aromi dell’antichità erano i fenici, tanto che le spezie presero il nome di

“merce fenicia”.

• L’IMPERO ROMANO: Nell’Impero Romano, i cui confini si estendevano da una parte all’altra del Mediterraneo,
ci fu una forte attenzione verso il commercio delle spezie.

La regina Cleopatra addirittura utilizzò una gastronomia calda per sedurre Cesare; per accogliere Nerone,
invece, furono cosparse tutte le vie di Roma con lo zafferano. Nell’antica Roma colui che deteneva le spezie era
considerato lussurioso e gli eccessi alimentari, tra i più ricchi, erano caratterizzati dalle diverse varietà di piante
aromatiche. Il pepe era sempre presente, in ogni occasione, soprattutto nelle grandi feste degli antichi romani.
Da quel momento, aromi ed erbe giocarono un ruolo fondamentale nelle battaglie per il potere.

Si pensi ad esempio alle lotte tra Bisanzio e la Persia che interessarono l’area del Mediterraneo a partire dal IV
sec. a.C.. Nel V sec. a. C. invece, Maometto cercò di diffondere il suo messaggio nelle zone in cui le spezie
ricoprivano un ruolo fondamentale. In realtà il commercio di droghe era anche un’occasione per diffondere
altri beni. Le stesse ricoprivano un’importanza rilevante perché arricchivano la gastronomia e facevano parte
della farmacopea araba.
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• OGGI: I grandi chef occidentali, inserendo nella loro cucina l’uso di spezie e aromi, accostati nei modi più
disparati, mostrano la loro apertura culturale e il loro interesse per la gastronomia esotica. E fino a
quando esisteranno uomini che, mediante la loro immaginazione e creatività sapranno ricercare il
piacere, il fascino delle spezie non potrà mai giungere a termine!
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Profilo nutritivo di erbe e spezie

Se fino a pochi anni fa erbe aromatiche e spezie erano considerati superflui da un punto di vista nutrizionale e
poco più che semplici guarnizioni di colore e aroma per i cibi, oggi sono state rivalutate per il loro contenuto di
molecole con un’attività biologica.

L’importanza delle stesse trova conferma nell’attuale versione della piramide alimentare mediterranea che
conferisce nuova importanza a queste sostanze, soprattutto con la finalità di ridurre le assunzioni di sale e
additivi a elevato potere aromatico.
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1. AGLIO
2. ALLORO
3. ANETO
4. ANICE

1. BASILICO
2. BORRAGINE

1. CANNELLA
2. CHIODI DI GAROFANO

3. CIPOLLA
4. CARDAMOMO
5. CORIANDOLO

6. CUMINO
7. CURCUMA

8. CURRY
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Aglio 

Ricco di selenio, fosforo, potassio, calcio oltre ad alcune vitamine, specie la C e quelle del gruppo B. Ha
pochissime calorie. Tra i benefici per la salute segnaliamo: rinforza le difese immunitarie, abbassa la
pressione, riduce il colesterolo e il deperimento osseo, funge da disintossicante da metalli pesanti, specie
nei confronti del fegato ed infine è un ottimo antibatterico.

Ideale per la preparazione degli spaghetti aglio, olio e peperoncino: piatto tipico della cucina napoletana.
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Alloro       

Le foglie e le bacche di questa pianta contengono un olio essenziale indicato per stimolare l’appetito e la
digestione. In caso di influenza o febbre, l’alloro può ridurla anche con funzione di espettorante. Con le stesse
si può ancora preparare quello che viene chiamato olio lauritano che viene usato per lenire le infiammazioni,
dolori muscolari, artrite e reumatismi o per traumi di vario tipo come ematomi o ecchimosi.
In cucina ha molti utilizzi: viene usato nei primi e secondi piatti, in salse, sughi, zuppe e minestre.

Questa pianta, nell'antica Grecia, simboleggiava la 'sapienza' e la 'gloria‘. Infatti, cingeva il capo degli atleti
vincitori dei giochi olimpici. Sono rappresentati con una corona d'alloro sul capo gli imperatori di Roma, i grandi
poeti, come Dante e Petrarca. Oggi si usa incoronare con lo stesso i neolaureati e la parola "laurea" deriva
proprio dal nome di questa "spezia".

Una corona di alloro viene deposta sui monumenti dedicati ai CADUTI IN GUERRA e ogni anno, il 25 Aprile,
sulla tomba del milite ignoto…
Bisogna fare un riferimento alla mitologia: al mito di ‘Dafne e Apollo’. Dafne vuol dire proprio lauro.
Quest’ultima per sfuggire all’amore indesiderato di Apollo, fu trasformata in una pianta di alloro. Apollo, pur
essendo un dio con fascino e prestigio, viene ripudiato da una ninfa che, pur di conservare intatta la sua
verginità, preferisce piuttosto essere trasformata in alloro!
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Aneto 

Usato fin dall’antichità da Greci e Romani, di questa pianta si usano sia i semi che le foglie. Dell’aneto
dobbiamo riportare le sue proprietà antispasmodiche legate ai casi di coliche o crampi allo stomaco oltre a
favorire l’espulsione di aria dall’intestino o dallo stomaco. Infine, particolarmente importante per le donne,
il suo effetto diuretico e depurativo che favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso e quindi combatte la
cellulite.

Con questa spezia è possibile preparare un’ottima e sana maionese.
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Anice 

Anche l’anice, come altre erbe, ha origini antiche nell’uso quotidiano. La sua proprietà oggi, come in passato,
più evidente è quella digestiva. Come l’aneto, ha la capacità di aiutare a risolvere aerofagia e meteorismo oltre
a favorire il rilassamento. Presso i Romani era anche ritenuto un potente afrodisiaco.

In cucina è usato per la preparazione dei bocconcini di pollo.
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Basilico

La comune pianta di basilico è un vero portento in quanto ha proprietà nutritive e salutari. Infatti, è molto
ricco di vitamina K e manganese, è anche una fonte di rame e di vitamina A e C oltre che di calcio, ferro,
acido folico e Omega 3. Ha anche proprietà antibatteriche, antiossidanti e antinfiammatorie, fa bene
all’apparato cardiovascolare ed è una fonte di magnesio, minerale che aiuta a rilassare muscoli e vasi
sanguigni. Tale nome deriva dal greco ‘basilikon’ (erba del re).

Già nel '300, si usava tenere in casa un vaso di tale aroma, pianta dalle proprietà preziose. Famosa è la
novella di Boccaccio ‘’Lisabetta da Messina e il vaso di basilico’’.

E’ conosciuto per la preparazione del pesto alla genovese, ma anche per insaporire le bruschette con
pomodoro.
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Borragine

I semi di questa pianta sono ricchi di acidi grassi polinsaturi con proprietà antinfiammatorie, riequilibrante del
sistema ormonale femminile e, in generale, protettiva del sistema cardiovascolare. Sempre dai suoi semi si
ricava un olio vegetale per uso esterno idoneo a contrastare tutte quelle patologie della pelle legate alle
allergie o agli effetti dell’età.

Le foglie della borraggine vengono fritte con un accompagnamento di purea di ceci.
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Cannella 

Antiossidante naturale, stimola la circolazione sanguigna, combatte il colesterolo, ha proprietà antibatteriche
e digestive. Tra gli altri effetti stimola il sistema immunitario e aiuta a combattere influenza e raffreddore.
Pare dimostrata anche la sua efficacia come afrodisiaco!

Con la cannella si preparano degli ottimi biscotti.
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Chiodi di garofano 

Hanno proprietà anestetiche e analgesiche, stimolano la circolazione sanguigna, aiutano a vincere la
stanchezza ed il mal di testa, sono digestivi e tonificanti. In più, sembra che abbiano effetti afrodisiaci.

Molto conosciuto è il plum cake con pere e chiodi di garofano.
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Cipolla … «Reginetta in cucina»

Questo semplice ortaggio in realtà contiene in sé importanti virtù. Anzitutto è un buon antitumorale, specie per
il colon, lo stomaco e la prostata. Altre funzioni di rilievo sono quella diuretica e antidiabetica, antipertensiva,
espettorante e antibiotica, specie a livello intestinale. Previene la formazione dei trombi, combatte
l’arteriosclerosi e la gotta.

La cipolla è molto usata in cucina, ad esempio, cipolle stufate in padella, al forno, fritte e caramellate.
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Cardamomo 

Il cardamomo è un efficace rimedio per diverse patologie: dal semplice mal di denti, alla tosse, al
raffreddore fino ad alcuni fastidi dell’intestino o della digestione.

Con il suo seme è possibile ricavare una polverina per preparare una tazza di tè caldo.
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Coriandolo 

Ottimo per difficoltà digestive, gonfiore o coliche addominali. E’ anche un corroborante naturale che
combatte la stanchezza e l’inappetenza; è uno stimolante del sistema nervoso ed ha effetti fungicidi e
antibatterici.

Il coriandolo è perfetto per preparare una salsa per condire l’orata.
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Cumino

Rilassa l’apparato digerente favorendo la digestione e combatte i gonfiori intestinali e le coliche. Masticarne i

semi sembra efficace nel contrastare l’alitosi e nello stimolare l’appetito.

Questa spezia è molto simile ai semi di finocchietto.

Il cumino è ideale per insaporire le patate.
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Curcuma 

Questa pianta è da sempre conosciuta come un efficace depurante e antinfiammatorio, specie per quanto
riguarda i dolori articolari. Agisce in particolare sul fegato proteggendolo e stimola le vie biliari. E’ anche
un buon antiossidante e antitumorale.

La curcuma si usa solitamente per preparare dolci, creme o per accompagnare la carne.
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Curry

Il curry (in hindi masala) è una miscela, di origine indiana, di spezie pestate nel mortaio che formano una
polvere giallo-senape fortemente profumata.
Tale polvere può riferirsi a una moltitudine di miscele, in uso principalmente nel sud-est asiatico, meno note
con i loro nomi specifici, di cui il più diffuso è il green curry o kaeng khiao wan thailandese, polvere verde
contenente varietà orientali di basilico.

Il pollo al curry è molto conosciuto in Inghilterra.
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1. DRAGONCELLO
1. GINEPRO

1. MAGGIORANA
2. MENTA 1. NOCE 

MOSCATA

1. LAVANDA

1. FINOCCHIETTO
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Dragoncello

Di questa pianta conosciamo le sue proprietà digestive e quelle antisettiche essendo un disinfettante del
cavo orale. Un tempo lo si usava anche per combattere il mal di denti, oggi è un esaltatore di sapori con
anche effetti depurativi.

Il dragoncello si usa per preparare un buonissimo pesto.
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Finocchietto 

È una pianta spontanea, perenne, dal fusto ramificato, alta fino a 2 m. Possiede foglie che ricordano il fieno (da
cui il nome foeniculum), di colore verde. Del finocchio selvatico si utilizzano i germogli, le foglie, i fiori e i frutti
(impropriamente chiamati “semi”).

I semi di finocchietto vengono utilizzati per condire la salsiccia ma anche per preparare il liquore, ottimo
digestivo.
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Ginepro 

Le sue famose bacche sono un toccasana per la digestione oltre che per contrastare le infezioni delle vie
urinarie e delle vie respiratorie. Inoltre, possiede proprietà antireumatiche specie se si utilizza l’olio
essenziale di ginepro per massaggiare le parti interessate.

Molto comuni sono le bacche, usate spesso per insaporire il cibo. Si usa, ad esempio, per la marinatura
della carne dell’agnello.
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Lavanda

I fiori di lavanda possono aromatizzare i dolci e dare un tocco di sapore insolito alle ricette salate. La lavanda,

un’erba aromatica conosciuta più per l’uso cosmetico che per quello culinario, in realtà ha talmente tante

proprietà benefiche che positivo è anche il suo utilizzo per via interna.

Il risotto alla lavanda è un piatto originale che si prepara con i fiori della stessa opportunamente trattati

insieme al rosmarino, alla cipolla, al pepe e al burro, il tutto poi sfumato con il vino bianco!
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Maggiorana 

Molto ricca di vitamina C, è usata nell’industria farmaceutica per le sue proprietà digestive e calmanti.
Efficace anche nella cura di forme di raffreddore e bronchiti, serve da stimolatore del sistema immunitario
oltre che a combattere l’insonnia.

Con la maggiorana si può realizzare un’ottima pasta: reginette e spaghetti alla maggiorana.
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Menta 

Aiuta la digestione e rinfresca l’alito. Il mentolo dona una sensazione di fresco intenso ma stimola anche
l’attività gastrica. Ha inoltre proprietà analgesiche e antiemetiche, quindi utili a contrastare nausea e
vomito.

In cucina, molto usata per insaporire le zucchine, ma ottima anche per un’insalata estiva con mele e
cetrioli.
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Noce moscata 

Elimina i gas dall’intestino, favorisce la digestione, è antisettica ed in alcuni casi combatte la nausea, il vomito
e la diarrea. Si dice sia anche un efficace e potente afrodisiaco. Importante è non abusare di questa spezia in
quanto può provocare alterazioni della coscienza e allucinazioni.

In cucina, la noce moscata è ideale per preparare le polpette.
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1. PEPE BIANCO
2. PEPE NERO
3. PEPE VERDE
4. PEPE ROSA 

5. PEPERONCINO 
6. PREZZEMOLO

1. RAFANO
2. ROSMARINO

1. ORIGANO
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Origano 

Non solo ottimo condimento, i fiori di origano hanno un odore forte e penetrante, ma offrono anche diversi
benefici: favoriscono la digestione, facilitano la fuoriuscita di gas intestinali in caso di meteorismo, tonificano il
sistema nervoso e liberano le vie respiratorie in caso di raffreddore e tosse.

L’origano è una spezia molto usata per insaporire l’insalata di pomodori estiva e negli alimenti preparati alla
pizzaiola.
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Pepe bianco, pepe nero e pepe verde 

Le proprietà benefiche di queste spezie molto simili sono dovute alla piperina che favorisce la produzione di
secrezioni gastriche facilitando così la digestione. Facilita l’assorbimento delle sostanze nutrienti dei cibi
ingeriti e stimola il metabolismo. Ha anche effetti antipiretici e diuretici.
Spaghetti cacio e pepe, ricetta tipica romana.
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Pepe rosa 

Non tutti sanno forse che il pepe rosa non è in realtà un vero pepe, bensì una bacca, di colore rosa
appunto, che gli assomiglia molto. Anche il sapore non è piccante come il pepe, ma piuttosto delicato e
dolce. Ha comunque diverse proprietà, tra cui effetti diuretici e depurativi, antisettici oltre che curativi
dei reumatismi.

Il pepe rosa è utilizzato per insaporire il filetto.
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Peperoncino

Il peperoncino ha una lunga lista di benefici: facilita la digestione, migliora la circolazione sanguigna grazie
all’effetto vasodilatatore che abbassa anche la pressione, rende più elastici i capillari e migliora l’ossigenazione
del sangue. Combatte il colesterolo, protegge il cuore ed ha anche delle
virtù antitumorali e antinfiammatorie perché ricco di vitamina C ed E. Infine, è riconosciuta la sua proprietà
afrodisiaca, così come quella di possibile cura delle allergie.
Insieme all’aglio, ottimo per condire gli spaghetti.
A chi piace, è ottimo anche per le insalate e le zuppe.
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Prezzemolo

Da mangiare preferibilmente crudo altrimenti perde tutti i suoi benefici, il prezzemolo contiene una forte
dose di vitamine e sali minerali, in particolare, la vitamina C; fortifica le difese immunitarie e protegge
l’apparato circolatorio.

Ha, inoltre, un’alta presenza di betacarotene, che funge da antiossidante, di calcio per la salute delle ossa e
di potassio che rendono quest’erba un regolatore della pressione e un diuretico naturale. Unica
controindicazione per le donne in attesa è che devono assumerne poche quantità per via dei suoi effetti
abortivi.

Pesto di prezzemolo: la ricetta da fare in casa, dal sapore semplice e delicato.
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Rafano

La radice di questa pianta va consumata grattugiata fresca e, in quanto tale, facilita la digestione e
conferisce un buon apporto di vitamina C di cui è abbastanza ricca. In più, ha un effetto diuretico ed è
anche un efficace antisettico. Combatte le malattie delle vie biliari, ma allo stesso tempo contrasta
raffreddore e influenza.

Salsa al rafano: la ricetta della salsa forte ideale per i bolliti.
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Rosmarino 

Ricchissimo di effetti benefici, il rosmarino è prima di tutto un potente antiossidante. Ha un’azione
energizzante dal punto di vista psicofisico, quindi utile a combattere la stanchezza e gli stati di leggera
depressione. Infine, è indicato contro la diarrea e il ciclo mestruale abbondante per le sue proprietà
astringenti.

Ottimo per aromatizzare le patate, sia fritte che al forno.
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1. SALVIA
2. SCALOGNO 

3. SENAPE
4. SESAMO

1. TIMO

1. VANIGLIA

1. ZAFFERANO
2. ZENZERO
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Salvia 

Le sue funzioni più rilevanti sono legate all’apparato gastrointestinale con effetto rilassante per stomaco ed
intestino. È anche un buon diuretico, capace di combattere la ritenzione idrica ed un buon antinfiammatorio.

La salvia è un’ ottima spezia per i ravioli e per insaporire la carne di coniglio.
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Scalogno 

Questo bulbo è ricchissimo di benefici effetti digestivi, diuretici e disintossicanti. E’ utile per contrastare
l’osteoporosi, grazie alla presenza di silicio, ma ha anche notevoli effetti antiossidanti, tonificanti e
battericidi. Grazie ad una buona quantità di vitamina C, aiuta a rinforzare i capelli e a migliorare l’aspetto
della pelle. Contiene fosforo e vitamine del gruppo A e B, importanti per il metabolismo e altre sostanze che
possono prevenire alcuni tumori, regolare la pressione e fungere da antibiotici.

Lo scalogno, in agrodolce, è un ottimo aperitivo.
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Senape (moutarde)

In Italia, la senape in commercio è una salsa cremosa preparata con semi polverizzati di senape
bianca, senape nera e altri ingredienti. Viene usata principalmente per insaporire le carni, tipicamente del
lesso, e per condire le insalate. Viene usata anche come salsa per le patate fritte, come la maionese o
il ketchup.

In Francia, la senape viene chiamata moutarde (da môut, mosto), per il fatto che veniva aggiunta
al mosto come conservante, ed è particolarmente diffusa.

Le scaloppine di vitello vengono insaporite dalla senape.
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Sesamo

Di questa pianta si usano soltanto i semi che sono molto ricchi di calcio, quindi ottimo rimedio per ossa,
capelli e unghie. Insieme al magnesio, il calcio contenuto nei semi permette la produzione di serotonina che
favorisce il rilassamento del sistema nervoso e il sonno. La presenza di vitamina E rappresenta un ottimo
ricostituente del sangue. In più, rafforza il sistema immunitario e mantiene basso il livello di colesterolo.
Infine, il sesamo è ritenuto un efficace antiossidante e inoltre previene alcuni tumori e malattie
cardiovascolari.

I panini al sesamo sono la base dell’hamburgers.
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Le proprietà del timo sono soprattutto di tipo antisettico, oltre che digestivo. È efficace contro le infezioni
delle vie urinarie e contro le infiammazioni dell’apparato respiratorio in genere.

Pasta al sugo di limone e timo, ricetta originale e fresca.

Timo 
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Vaniglia

Anche la vaniglia è un’efficace antisettico e un calmante in grado di contrastare stress e insonnia. Sono
riconosciute alla stessa anche proprietà antiossidanti e afrodisiache.

Muffin alla vaniglia, ottima colazione e merenda.
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Zafferano

Molto ricco di carotenoidi, quindi ottimo antiossidante, e vitamine A, B1 e B2. Lo zafferano è in grado di
condizionare positivamente l’attività cerebrale e quindi l’umore, grazie al safranale, il suo principale
composto organico. Inoltre, ha anche effetti digestivi stimolando l’apparato digerente.

Ottimo per la preparazione del risotto.
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Zenzero

Le radici di questa pianta rappresentano un antinfiammatorio e digestivo naturale che ha anche proprietà
antiemetiche. Inoltre, protegge cuore, intestino, stomaco e apparato circolatorio.
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Le spezie nel cibo

Spaghetti aglio e olio Zuppa con alloro Maionese di aneto

Bocconcini di pollo all’anice Pesto alla genovese Foglie di borragine fritte
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Plumcake pere e chiodi di garofanoBiscotti alla cannella Cipolle caramellate

Tè al cardamomo Patate al cuminoOrata e salsa al coriandolo
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Carne alla curcuma Pollo al curry Pesto al dragoncello

Salsiccia con finocchietto Agnello con bacche di ginepro Risotto alla lavanda
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Fusilli alla maggiorana Zucchine alla menta Polpette alla noce moscata

Insalata di pomodori e origano Spaghetti cacio e pepe Filetto al pepe rosa
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Spaghetti al peperoncino Pesto di prezzemolo Vellutata patate e rafano

Patate al sapore di rosmarino Ravioli burro e salvia Scalogno in agrodolce
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Scaloppine di vitello alla senape Panini al sesamo Spaghetti al timo e limone

Muffin alla vaniglia Risotto allo zafferano Zenzero candito
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