Legumi: proprietà nutrizionali
Proteine vegetali
I legumi sono un’ottima fonte di proteine vegetali. Si tratta di proteine di qualità inferiore
rispetto a quelle animali, perché non contengono, o li contengono in misura molto ridotta, tutti
gli 8 aminoacidi essenziali di cui il nostro organismo ha bisogno e che può procurarsi solo attraverso
l’alimentazione. I legumi, per esempio, hanno un quantitativo molto basso di aminoacidi solforati,
come metionina e cisteina. Tuttavia l’abbinamento con altre proteine vegetali, come i cereali,
ricchi di questi due aminoacidi ma poveri di altri che invece sono presenti nei legumi (lisina e
triptofano), permette di colmare queste carenze, rendendo i legumi una fonte proteica di valore
assimilabile a quello della carne o di altri alimenti di origine animale, particolarmente apprezzata da
chi segue una dieta vegetariana.
I legumi contengono anche un discreto quantitativo di amido e acidi grassi
essenziali (soprattutto della famiglia degli omega 6) e sono ricchi di fibre: in media ne apportano 78
g per 100 g di prodotto cotto.
Sali minerali e vitamine
Tra gli altri nutrienti presenti nei legumi, anche i sali minerali, in particolare il ferro: i
legumi sono tra le fonti vegetali che ne contengono di più, in media 2 mg per 100 g di legumi freschi,
6 mg nello stesso quantitativo di legumi secchi.
Il ferro presente nelle fonti vegetali (ferro non-eme) è meno biodisponibile rispetto a
quello proveniente da cibi di origine animale (ferro eme): associare ai legumi cibi ricchi di vitamina
C è una buona strategia per rendere il ferro non-eme più disponibile per il nostro organismo,
perché questa vitamina ne favorisce l’assorbimento. Tra gli altri sali minerali, i legumi apportano
anche calcio, zinco, magnesio e selenio.
I legumi sono anche una buona fonte di vitamine, soprattutto di quelle del gruppo B, in
particolare B1, B2, B3 e B8 e folati.
Tra gli altri nutrienti importanti per la salute ci sono poi i fitoestrogeni, componenti vegetali
simili agli estrogeni: tra questi gli isoflavoni, presenti soprattutto nella soia.
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4.2.1 I principali legumi
Fagioli
I fagioli sono tra i legumi più consumati al mondo insieme alle lenticchie. Sono disponibili
in tantissime varietà, dai più noti borlotti e cannellini ai fagioli rossi, neri, con l’occhio, dai fagioli
nostrani a quelli provenienti da altri paesi e culture, come i giapponesi Azuki. Ad accomunarli tutti,
tante proprietà nutrizionali che li rendono benefici per la salute del cuore, alleati contro obesità e
tumori, utili antinfiammatori che rinforzano il sistema immunitario, benefici in gravidanza.
Ceci
Accanto a proteine e fibre, i ceci apportano grassi polinsaturi tra cui spicca l’acido
linoleico, della famiglia degli omega 6, che contribuisce a tenere sotto controllo i valori di
colesterolo e trigliceridi nel sangue e, quindi, riduce il rischio cardiovascolare. Hanno un basso
indice glicemico, che li rende indicati ai diabetici, mentre l’alto contenuto di ferro ne fa degli
alleati contro l’anemia. I ceci sono anche particolarmente ricchi di vitamina B6, che favorisce il
buonumore.
Piselli
I piselli sono legumi tipicamente primaverili dalla spiccata azione depurativa: merito
dell’elevato contenuto di potassio e fibre, che stimolano la diuresi, favoriscono il benessere
dell’intestino e ti aiutano a contrastare gonfiore e ritenzione idrica. Come per tutti i legumi, la
ricchezza di fibre li rende utili per tenere sotto controllo i valori del colesterolo e della glicemia
nel sangue e per prevenire malattie cardiovascolari e diabete. Come le fave, sono legumi che
possono essere consumati freschi, quindi rispetto a quelli secchi apportano più vitamina C.
Lenticchie
Povere di grassi, le lenticchie sono tra le fonti proteiche vegetali più valide. Sono preziose
contro l’anemia, la stanchezza cronica e i cali di umore, grazie alla presenza del ferro e
delle vitamine del gruppo B.
Ricche di fibre, le lenticchie aiutano a tenere sotto controllo la glicemia e il colesterolo:
questo le rende utili per preservare la salute del cuore e prevenire il diabete ma anche per
mantenere il peso nella norma.
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Fagiolini
I fagiolini sono dei legumi anomali, perché dal punto di vista nutrizionale sono più simili
alle verdure: rispetto ai legumi hanno infatti meno calorie, meno proteine e meno carboidrati e
sono più ricchi di acqua, ma sono ugualmente ricchi di fibre e altamente sazianti. Questo li rende
particolarmente indicati a chi segue una dieta ipocalorica o soffre di diabete, anche grazie alla quasi
totale assenza di zuccheri.
Soia
Ma a contraddistinguere questo legume è soprattutto il suo contenuto di fitoestrogeni, in
particolare di isoflavoni, ormoni che lo rendono utile per prevenire alcuni tipi di tumore,
sopratutto quelli al seno e alla prostata, e ridurre i sintomi della menopausa. L’unica
raccomandazione è quella di adottare alcune accortezze nel consumo, perché un eccesso di
fitoestrogeni potrebbe interferire con la normale funzionalità ormonale, soprattutto in alcune fasi della
vita o in presenza di alcune patologie.
Fave
Le fave sono ricche di fibre, vitamine, sali minerali e composti fenolici dalle proprietà
antiossidanti. Per questo, consumarle aiuta a contrastare le malattie degenerative come le patologie
cardiovascolari e infiammatorie, il cancro e il diabete. Come tutti i legumi, hanno un elevato
contenuto di proteine e sono particolarmente ricche di lisina, un aminoacido essenziale che è
presente nella struttura del collagene e che, quindi, è importantissimo per mantenere in salute
pelle e tessuti.
Unica accortezza: chi soffre di favismo, un’anomalia genetica che può causare una crisi
emolitica (distruzione dei globuli rossi), deve evitare di consumarle.
Lupini
I lupini sono conosciuti e gustati soprattutto come snack ma hanno importanti proprietà
benefiche che ne fanno un legume da riscoprire anche in cucina. Tra queste, la ricchezza di proteine
vegetali: ben 16 mg per 100 g. Contengono in particolare una proteina, la conglutina-gamma, che
secondo alcune ricerche svolgerebbe un’azione simile all’insulina, con effetti ipoglicemizzanti.
Una caratteristica che, insieme all’abbondanza di fibra solubile, rende i lupini utili per ridurre i picchi
glicemici.
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Cicerchie
Le cicerchie sono legumi a lungo dimenticati, ma oggi riscoperti soprattutto in un’ottica di
salvaguardia della biodiversità ambientale e sicuramente da provare per variare la propria
alimentazione. Come tutti i legumi, sono ricche di proteine, fibre e grassi di buona qualità, perché
polinsaturi, come l’acido linoleico.
Le cicerchie sono ottime per preparare zuppe e minestre e dai loro semi si ricava una farina
senza glutine perfetta per fare a casa pane e focacce adatti anche ai celiaci.
Carruba
Anche la carruba è un legume a lungo dimenticato e oggi riscoperto. A differenza degli altri
legumi, il contenuto proteico non è particolarmente elevato (solo 3,3 mg per 100 g), mentre i
carboidrati rappresentano il 50% della sua composizione. E’ ricca di sali minerali, in particolare
di potassio, che la rende utile per regolare i valori della pressione arteriosa.
La sua polvere viene spesso utilizzata come alternativa al cioccolato in molti prodotti
dietetici, perché ha un alto potere saziante che deriva dall’abbondanza di fibre. La farina di
carruba può essere impiegata per la preparazione di tantissimi dolci.
Arachidi
Potrà sembrarti strano trovare le arachidi elencate tra i legumi, ma in effetti è quello che sono,
anche se tutti noi siamo abituati a considerarle una varietà di frutta secca. Appartengono infatti alla
famiglia delle Leguminose. Il loro contenuto nutrizionale varia a seconda che siano secche o fresche,
ma mediamente per 100 g apportano 30 g di proteine e circa 50 g di grassi, per lo più mono e
polinsaturi, quindi benefici per la salute, soprattutto per quella cardiovascolare. Sono un alimento
molto calorico (circa 600 kcal per 100 g), quindi a dieta è bene consumare le arachidi con
moderazione.

4.3 I prodotti ortofrutticoli
La frutta e la verdura sono classificate in varie tipologie di vendita.
Saperle riconoscere ci può aiutare a fare la spesa più consapevolmente e soprattutto ci fa
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distinguere i prodotti che possono già essere pronti per il consumo da quelli che invece necessitano
di lavaggio o cottura.

Ci sono quindi prodotti di gamme diverse:
-

I gamma: sono i prodotti freschi e interi, che non hanno subito alcun trattamento;

-

II gamma: sono i prodotti solitamente venduti in barattolo, come le verdure sott’olio o i
sottaceti; possono essere pastorizzati o sterilizzati e possono esservi stati aggiunti dei
conservanti;

-

III gamma: sono la frutta o la verdura surgelata o congelata;

-

IV gamma: sono i prodotti freschi, puliti, tagliati e confezionati in imballaggi chiusi, pronti
per il consumo. Vengono chiamati anche “ready to eat” o “ready to use”;

-

V gamma: sono i semilavorati cotti e successivamente confezionati sottovuoto o in atmosfera
protettiva.
I gamma
Frutta e verdura fresche devono essere riposte nella zona meno fredda del frigorifero, ovvero

il cassetto in basso, oltre che mantenute ben separate dagli altri alimenti per evitare crosscontaminazioni. Il frigorifero mantiene fresche le verdure ma non riesce a conservare intatte le
proprietà nutritive, alcune delle quali si possono perdere col trascorrere del tempo.
II gamma
Le conserve possono essere mantenute a temperatura ambiente fino all’apertura della
confezione, dopodiché vanno anch’esse conservate in frigorifero e consumate entro pochi giorni.

III gamma
Nel caso della III gamma è necessario distinguere tra congelati e surgelati. Il congelamento
consiste nell’abbassamento più o meno rapido della temperatura fino ad alcuni gradi sottozero, come
si fa comunemente a casa con il freezer. Il surgelamento è una particolare tecnica di congelamento,
prevalentemente a livello industriale, che rispetta determinati requisiti. Se mantenuti alle idonee
temperature di conservazione, i surgelati non subiscono perdite qualitative di elementi nutritivi. Anzi,
nel caso dei sali minerali il loro contenuto è superiore rispetto all’alimento fresco conservato in
frigorifero per più di 24 ore. I congelati, invece, a causa del lento raffreddamento e della formazione
di macrocristalli di ghiaccio che danneggiano la struttura dell’alimento, vanno incontro a
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maggiori perdite in qualità organolettiche (consistenza, sapore e principi nutritivi). Nella
congelazione casalinga è necessario usare sacchetti monouso per alimenti, ponendovi un’etichetta
con le informazioni sul prodotto e la data di congelamento.
IV gamma
I prodotti pronti al consumo hanno una durabilità limitata a pochi giorni e devono essere
conservati in frigorifero. L’insalata confezionata già lavata deve essere consumata entro due giorni
dall’apertura della confezione, e comunque non oltre la data di scadenza riportata.
V gamma
Infine anche i prodotti pronti precotti e sottovuoto (o in atmosfera modificata) vanno
conservati in frigorifero, ma hanno durabilità superiori e variabili rispetto a quelli di IV gamma.
Cottura dei prodotti ortofrutticoli
Le varie fasi che intercorrono tra la raccolta e il momento della cottura dei prodotti
ortofrutticoli provocano inevitabilmente una perdita di principi nutritivi. Queste variazioni del profilo
nutrizionale dipendono da diversi fattori tra i quali la capacità tecnica degli addetti alle varie fasi di
lavorazione. Per esempio, è sufficiente osservare come sia nella pelatura che nella raschiatura delle
parti non edibili ci possa essere una parte considerevole di prodotto che viene poi scartata. Non
scendiamo nei dettagli di come lo scarto non accurato della parte non edibile possa comportare un
calo dei principi nutritivi, ma ricordiamo che la pelle delle carote è ricchissima di tiamina, niacina e
riboflavina (vitamine del gruppo B) e che le foglie più esterne di lattuga e spinaci contengono fino a
20 volte più vitamine che gli strati più interni o gli steli.
La cottura della verdura comporta un’ulteriore perdita di nutrienti per degradazione termica
o solubilizzazione di questi ultimi nell’acqua di cottura. La solubilità dei sali aumenta man mano che
la temperatura di cottura cresce oppure grazie alla presenza di sale nell’acqua; il cloruro di
sodio infatti aumenta di norma la solubilità di alcuni minerali, in particolare il ferro.
È importante ricordare che le cellule vegetali differiscono sostanzialmente da quelle animali;
una differenza importante è dovuta al fatto che la parete cellulare vegetale contiene cellulosa, che
conferisce rigidità alla pianta; durante la cottura la cellulosa si idrolizza; ciò comporta il
collassamento della parete cellulare della pianta con conseguente fuoriuscita di liquidi. Questa
modificazione si verifica dopo circa 10 minuti di cottura in acqua bollente.
Un’altra differenza è dovuta alla presenza di granuli di amido nella cellula vegetale, granuli
che le piante utilizzano come scorta energetica. Durante la cottura, l’amido subisce un processo di
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gelatinizzazione che ne comporta il rigonfiamento, caratteristico per esempio della cottura del riso o
di altri cereali.
Una modificazione importante che la cottura dei vegetali comporta è la perdita del colore che
li caratterizza; questo processo di decolorazione avviene intorno ai 70-80 °C; è per questo che,
volendo preservarne il colore, la cottura di alcuni vegetali avviene direttamente in acqua bollente
dopodiché il vegetale cotto viene trasferito in un bagno di acqua e ghiaccio. Questo passaggio porta
bruscamente la temperatura del vegetale sotto i 65 °C rallentando la decolorazione e bloccando la
cottura.

4.3.1 Ortaggi da bulbo
Tra gli ortaggi più utilizzati in cucina, e anche più benefici per la salute per la presenza di
numerosi e importanti principi attivi, ci sono i cosiddetti ortaggi da bulbo. Si tratta di coltivazioni
erbacee che si distinguono dalle altre per la formazione di una struttura detta bulbo, in alcuni casi
commestibile, che svolge un’importante funzione di riserva per la pianta: raccogliendo infatti
sostanze nutritive dal terreno, permette di avere nutrimento anche se il clima è secco o particolarmente
freddo. Per questo motivo, gli ortaggi di questo gruppo sono particolarmente economici, in quanto si
possono coltivare in molte condizioni diverse. Il fatto che siano anche facili da conservare, nella
maggior parte dei casi, li rende ancora più adatti all’alimentazione umana.
Dal punto di vista botanico, gli ortaggi che vengono consumati appartengono alla famiglia
delle Alliacee, piante dalla struttura che comprendono un bulbo, alla base del fusto, e sono
caratterizzate da un’infiorescenza a forma di ombrello. Nell’infiorescenza di alcuni ortaggi si
formano anche delle strutture dette bulbilli, che sono quasi uguali ai bulbi del terreno e crescono in
parallelo ai frutti capsulati che contengono i semi della pianta. Così quando si coltiva un ortaggio da
bulbo si potrà coltivare il seme, che darà origine ad una nuova pianta, oppure un bulbillo che, piantato
nel terreno, creerà le radici e una nuova pianta per conto proprio. La differenza è che il seme è frutto
di una riproduzione sessuata, quindi proviene da una pianta-madre impollinata da una pianta-padre,
mentre il bulbillo è in pratica un clone della pianta originale, ed è un ulteriore modo con il quale la
pianta resiste alle condizioni avverse.
La Cipolla
La cipolla è uno degli ortaggi a bulbo più coltivati ed utilizzati in cucina. Si tratta di un
ortaggio appartenente ad una sola specie, che è Allium cepa, che però presenta numerosissime varietà
distinguibili in base alle dimensioni, al colore del bulbo, alla precocità di nascita, alla conservabilità
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e

anche

al

sapore.

La cipolla viene coltivata in periodi diversi dell’anno in base all’utilizzo cui è destinata, perché si può
consumare fresca dopo la raccolta oppure conservare a lungo (semplicemente mettendola in un
ambiente privo di umidità) e anche disidratarla o congelarla, per essere utilizzata nei cibi pronti. Non
tutte le cipolle si prestano, però, alla conservazione, perché alcune sono ricche di umidità e
rischierebbero di essere attaccate da batteri e funghi, motivo per cui si trovano solamente in alcune
stagioni.
Della cipolla si consuma solamente il bulbo, che può essere di dimensioni variabili ed
essenzialmente di tre colori: rosso, giallo/dorato o bianco. Questa caratteristica dipende non solo
dalla varietà ma anche dal tipo di terreno, in cui possono essere presenti i precursori dei pigmenti che
conferiscono il tipico colore. È per questo motivo che alcune varietà di cipolla si possono coltivare
solamente in certe zone ed è per questo che molte cipolle hanno ottenuto riconoscimenti come il PAT
(prodotto agroalimentare tradizionale) o il DOP e l’igp, per le caratteristiche di coltivazione non
replicabili. Le cipolle vengono seminate, inizialmente, fino a diventare i bulbi e fin quando non
spuntano le prime foglie, lunghe qualche centimetro. A questo punto vengono trapiantate nel terreno,
e lì rimangono fin quando le foglie, ormai cresciute, non iniziano ad essiccare: vengono quindi estratte
dal terreno e lì rimangono per circa una settimana aspettando che le radici e le foglie secchino
completamente. Quando si mangia la cipolla, quindi, la pianta di fatto è morta, anche se le sostanze
nutritive presenti nel bulbo si conservano proprio per la sua struttura. A questo punto, la cipolla viene
venduta o lavorata a seconda della specie a cui appartiene. Da notare che nel bulbo si conservano
tutte le sostanze nutritive, in particolare la vitamina C che, però, viene persa se la cipolla subisce la
cottura.
Il cipollotto (di cipolla)
Spesso viene fatta confusione nell’utilizzo della parola cipollotto. Per alcuni, infatti, indica
una cipolla piccola di forma allungata e di vari colori, mentre per altri una pianta dal bulbo esile e
simile al fusto. La risposta corretta è la seconda, perché il cipollotto è una pianta che appartiene a una
specie diversa da quella della cipolla. Quando invece si parla dei “cipollotti” di colore rosso, si intende
una varietà di cipolla in grado di formare i bulbilli che viene messa in terra tutta insieme. In questo
modo, i singoli bulbilli crescono formando tante piante diverse ma che occupano tutte lo stesso
spazio; visto che non hanno la possibilità di espandersi, rimangono piccole e di forma allungata,
spesso con lati perfettamente lisci e non arrotondati dove sono venute in contatto con le altre cipolle;
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tuttavia, nonostante il nome, si tratta a tutti gli effetti di una cipolla, che ha le stesse caratteristiche
della cipolla “grande”.
Esistono poi cipolle, come il Cipollotto Nocerino DOP, che sono cipolle a tutti gli effetti,
anche

se

piccole.

Il

cipollotto o cipolla

d’inverno

Il cipollotto propriamente detto, chiamato anche cipolla d’inverno, è una pianta che appartiene al
genere Allium fistulosum, quindi diversa dalla cipolla e coltivata principalmente in Oriente, da poco
importata nelle nostre zone. Il cipollotto è diverso dalla cipolla principalmente per la forma del bulbo,
che è allungato e non molto più ampio rispetto al fusto. È di colore bianco, oppure rosa, e non è
conservabile, a differenza delle cipolle, per cui viene consumato solamente fresco, di solito come
condimento dell’insalata. Essendo però molto correlato alla cipolla, spesso viene usato in sua
sostituzione.
L’aglio
Un’altra delle piante a bulbo in assoluto più diffuse è l’aglio. A differenza della cipolla, che
essenzialmente è una sola specie, di aglio ne esistono tantissime specie differenti tra loro, anche se la
più diffusa è una, Allium sativum, che è detto anche Aglio Comune.
La differenza principale che intercorre tra l’aglio e la cipolla è la suddivisione del bulbo, che
nella cipolla è unico mentre nell’aglio assume la tipica conformazione a spicchi. Una particolarità di
questa pianta è la sua riproduzione perché, nonostante i fiori siano presenti, è davvero difficile
ricavare i semi: per questo, la parte che si usa per la riproduzione sono o direttamente gli spicchi, dai
quali può formarsi un nuovo fusto e delle nuove radici, oppure i bulbilli che si formano in cima
all’infiorescenza, che possono essere interrati e daranno origine, nello stesso modo, alla nuova pianta.
Quella dell’aglio è una pianta molto resistente e di solito non necessita di essere irrigata, così
che viene lasciata nel campo e raccolta quando le foglie iniziano a seccare, in modo molto simile a
quello della cipolla: le piante vengono estratte dal terreno, quindi lasciate a seccare per circa una
settimana prima di essere raccolte. Di solito la conservazione (almeno per l’aglio comune) permette
di consumarlo senza problemi fino a 6-7 mesi dopo la raccolta, e di solito viene unito nelle tipiche
“trecce” e conservato in magazzini che devono (unico requisito) essere ventilati per evitare
l’accumulo di umidità, particolare a cui bisogna fare molta attenzione anche nella conservazione
domestica. Se all’aglio, poi, vengono rimossi gli involucri esterni, può essere anche venduto in spicchi
freschi, che però rischiano di alterarsi dopo pochi giorni, se non utilizzati.
Per quanto riguarda le numerose qualità di aglio che non appartengono alla specie Allium
sativum, le caratteristiche sono diverse da quelle dell’aglio comune sia per dimensioni, che per colore
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(esistono varietà di colore rosso), sia per contenuto in allicina, una delle sostanze che caratterizza
questo ortaggio. Addirittura, alcune piante chiamate comunemente aglio non hanno gli spicchi,
somigliando quindi più alla cipolla che all’aglio.
Purtroppo non esiste l’obbligo, attualmente, di indicare in etichetta il nome scientifico della
specie di aglio che si sta acquistando, ma semplicemente si può usare la denominazione “Aglio” anche
per specie che non appartengono al genere Allium sativum. Fortunatamente, però, sono i produttori di
solito a scrivere la specie direttamente in etichetta, per sottolineare alcune caratteristiche particolari.
Da notare che, comunque, tutti i tipi di aglio vengono associati all’aglio comune dal punto di
vista sanitario (ad esempio, per le allergie) per cui qualunque tipo di aglio sia contenuto in un
prodotto, il fatto che sia presente dell’aglio deve essere sempre e comunque indicato in etichetta.
Lo scalogno
Lo scalogno, o Allium ascalonicum, è uno degli ortaggi da bulbo che sono arrivati più
recentemente in Italia, proveniente dall’asia; spesso in cucina viene utilizzato per sostituire la cipolla
sebbene ci siano differenze molto importanti tra i due ortaggi. La più evidente è il fatto che lo scalogno
non fa fiori di alcun tipo, per cui la sua riproduzione non può avvenire per impollinazione ma
solamente per riproduzione asessuata. Una delle particolarità è infatti che, come l’aglio, il bulbo non
è uno solo ma è composito, cioè composto da tanti bulbi più piccoli che fanno capo alla stessa pianta.
Se un bulbo, rimossa la parte superiore della pianta, viene messo nel terreno, da esso spunta la nuova
pianta, che farà nascere a sua volta altri bulbi: così da una sola pianta si ricavano diverse piante per
l’anno successivo, ed è così che si coltiva lo scalogno di anno in anno. Nonostante non sia originario
dell’area mediterranea, lo scalogno ha ottenuto molto successo in Italia fino ad avere anche una
qualifica DOP.
Come per le cipolle, la struttura dello scalogno non è unica. I bulbi possono essere più o meno
grandi, e le guaine esterne possono avere un’ampia gamma di colori che vanno dal verde, al rosaceo
(la più diffusa), al rosso, al giallo e al bianco. Il colore è la caratteristica che contraddistingue le
varie cultivar, che però appartengono sempre ad un’unica specie (come per la cipolla e molto
diversamente dall’aglio).
Lo scalogno si raccoglie esattamente come gli altri ortaggi a bulbo, ed è conservabile per duetre settimane per impedire il processo di germogliamento. Da quel momento, si può conservare anche
per sei mesi, se tenuto in un luogo fresco e asciutto. Anche per gli scalogni si usa fare la “treccia”, il
metodo che di solito viene usato per la vendita. Il suo sapore è meno intenso di quello della cipolla e
più tendente al sapore tipico dell’aglio.
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Da notare che le foglie, se giovani, si possono utilizzare in cucina per sostituire l’erba
cipollina.
Il Porro
Il porro, Allium porrum, è una pianta erbacea non presente in natura ma modificata
anticamente per creare una specie a sé. Il suo corrispettivo naturale, da cui deriva, è Allium
ampeloprasum, che non si consuma. È un ortaggio da bulbo per classificazione botanica, perché di
fatto il bulbo di questa pianta è praticamente inesistente, o comunque è solo leggermente accentuato
ed è comunque lungo appena un paio di centimetri. Dal bulbo, come negli altri ortaggi, escono le
foglie, che sono bianche nella parte più bassa, verdi in quella più alta. La differenza tra le due è data
dalla possibilità di effettuare la fotosintesi clorofilliana, che nella parte bassa semplicemente non
avviene perché si trova sotto terra e non è quindi a diretto contatto con la luce. È anche il motivo per
il quale, quando viene coltivato, si tende a rincalzare la terra intorno al porro, così da aumentare la
parte bianca a scapito di quella verde non commestibile. Si mangiano quindi le foglie, e la parte
commestibile può arrivare a 30 centimetri di lunghezza; se lasciato nel terreno per due anni di seguito
forma l’infiorescenza, quindi i semi che poi verranno coltivati in vivaio per il successivo trapianto
nel terreno. I porri si distinguono in cultivar e vanno in base al periodo di semina (estivo, autunnale
o invernale) e in base alla lunghezza della parte bianca che è proporzionale al tempo di crescita.
Quando vengono raccolti si estraggono dal terreno, si lavano (perché vengono venduti con le radici)
e poi vengono messi in vendita esclusivamente come ortaggi freschi, che si possono conservare a
bassa temperatura, ad esempio in frigorifero, fino a tre mesi. Non si conservano in ambiente asciutto
perché non avendo bulbo ma le foglie come parte commestibile, seccherebbero e non sarebbe più
possibile

mangiarle.

L’erba cipollina
L’erba cipollina, o Allium schoenoprasum, si può considerare un po’ come un porro in
miniatura: nonostante faccia parte dello stesso genere di tutte le altre e abbia il bulbo, questo è
praticamente impossibile da raccogliere e, anche per una questione di dimensioni, se ne mangia
solamente la parte superiore delle foglie, che ha l’aspetto della comune erba. La struttura è comunque
molto simile a quella della cipolla: ha un bulbo di colore bianco, da cui si sviluppano una serie di
bulbilli, e al momento della massima crescita ha una vistosa infiorescenza rosa da cui si ottengono i
semi;

l’erba

cipollina

viene

seminata,

non

trapiantata.

Le foglie possono essere lunghe fino a 40 centimetri, hanno al loro interno gli stessi composti solforati
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che si trovano nel bulbo della cipolla (per questo il sapore è così simile) e si tagliano alla base. Vanno
consumate fresche, non si possono conservare per essiccazione (perché il bulbo non si mangia) e se
si vogliono conservare più a lungo, come per gli ortaggi a foglia, deve necessariamente essere
congelata,

considerando

che

l’aroma

non

si

perde

in

fase

di

congelamento.

Sebbene l’erba cipollina appartenga principalmente a questa specie, ne esistono anche altre varietà
che si possono trovare allo stato selvatico in varie regioni d’Italia. Sono simili, ma non vengono
coltivate, né vendute, e l’unico modo per averle è quello della raccolta.

4.3.2 Ortaggi a fiore
Gli ortaggi a fiore sono un tipo di ortaggi contenente un limitato numero di specie e
caratterizzati dalla commestibilità dei loro fiori. Quelli generalmente consumati appartengono a tre
gruppi: i cavoli, o meglio quelli di cui si mangia il fiore, come il cavolfiore e il broccolo; le cime di
rapa, di cui si consuma appunto il fiore, e una categoria di piante che appartiene ad un genere
completamente diverso, che sono i carciofi.
Esistono altri fiori commestibili, come il fiore di zucca e lo zafferano, ma la classificazione
culinaria li inserisce in categorie diverse da quella degli ortaggi a fiore. Ad esempio, il fiore di zucca
è solo il fiore di un ortaggio a frutto, la zucchina, mentre lo zafferano è considerato una spezia.
I cavoli
I cavoli appartengono tutti alla stessa specie, anche se tra loro ci sono differenze
particolarmente evidenti. Il genere è Brassica oleracea, e comprende praticamente tutte le specie di
cavolo più conosciute. Tra le varietà di cavolo si possono distinguere:
-

Il cavolfiore, var. Botrytis, il più importante, propriamente, tra gli ortaggi a fiore;

-

Il cavolo broccolo, var. Italica, è l’altro tipo di cavolo di cui si consuma il fiore e non le foglie
o il fusto, a differenza di altre specie trattate di seguito. Le piccole infiorescenze definite
“broccoli” fanno in realtà parte di una grande palla simile a quella del cavolfiore, ma vengono
solitamente separate prima della vendita.

-

Il cavolo cappuccio, var. Capitata, molto consumato in Italia. Si caratterizza per le sue foglie
lisce, che rappresentano la parte edule della pianta a differenza del cavolfiore, e si consuma
generalmente crudo. Se viene fatto fermentare è utilizzato per una delle preparazioni più
famose a base di cavolo, i crauti.
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-

Il cavolo verza, var. Sabauda. Molto simile al cavolo cappuccio, la differenza principale è
rappresentata dalle foglie, che sono increspate e riunite in una palla molto compatta; anche in
questo caso si consumano proprio le foglie.

-

Il cavolo di Bruxelles, var. Gemmifera. Poco coltivato in Italia per motivi climatici, in realtà
non è un fiore né una foglia, ma un germoglio che cresce sotto le foglie principali del cavolo.
Per questo, a differenza delle altre piante da cui si raccoglie un solo cavolo, da questa pianta
se ne raccolgono 25-30.

-

Il cavolo rapa, var. Gongylodes. È diverso da tutti gli altri cavoli in relazione alla parte che
si mangia; in modo simile ad una cipolla, infatti, di questo cavolo si mangia il fusto, che ha
una forte escrescenza alla base che viene mangiata cruda o cotta. Non vengono invece
consumate le foglie o il fiore.

-

Il cavolo nero, var. Acephala sabellica. Di color verde scuro e dalle foglie molto rugose. Si
consumano così solo le foglie, utilizzate nella preparazione di piatti tipici toscani come la
“ribollita”.

-

Il cavolo di Pechino, var. Pekinensis, poco diffuso in Italia ma simile ai cavoli Cappuccio e
Verza, solo di forma molto più allungata. La parte edule sono le foglie.
Le cime di rapa
La rapa appartiene come il cavolo alla famiglia delle Brassicacee, ma ad una specie diversa

che è Brassica rapa. Si coltiva sia per consumarne la radice, che ha una forma globosa, sia per la sua
infiorescenza (ed è per questo che rientra nella categoria degli ortaggi a fiore) che è simile a quello
del cavolo; è conosciuta anche come broccolo di rapa o cima di rapa.
Le rape coltivate per la raccolta delle cime fanno parte della varietà Esculenta, e si
caratterizzano per la radice a fittone, che non ingrossa e quindi non può essere consumata. Nella parte
superiore delle rape si formano le infiorescenze, a forma di ombrello, che devono essere raccolte,
come accade per il cavolo, prima dell’apertura dei fiori.
Le cime di rapa sono ortaggi a fiore a tutti gli effetti, ma si distinguono dal cavolo per tollerare
meno il freddo ed è per questo che sono particolarmente coltivate (e di conseguenza consumate) nel
Sud Italia, rispetto alle regioni del nord.
Il Carciofo
Il carciofo è una pianta che può raggiungere anche il metro e mezzo di altezza. Le foglie sono
molto grandi, e possono essere ampiamente diverse tra loro anche sulla stessa pianta; possono essere
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lunghe

anch’esse

circa

un

metro

e

mezzo.

La parte che si mangia è il fiore o, meglio l’infiorescenza disposta a capolino, ovvero un grande,
unico, fiore composto da tanti fiori più piccoli ma che sembra un fiore unico, in maniera analoga a
quanto accade con margherita,
Se del carciofo si mangiano quindi queste foglie che servono da rivestimento del fiore, il fiore
stesso dov’è? Si trova all’interno, ed è il “cuore” del carciofo, che si può mangiare ma solo quando
non si è ancora formato; se un carciofo viene infatti raccolto troppo tardi, i fiori interni saranno iniziati
a crescere e si trova una parte interna filamentosa (peli, all’apparenza), con una consistenza simile a
quella del cotone e non gradevole da mangiare.
Il cardo
Strettamente legato al carciofo, il cardo non è considerato né un ortaggio a foglia, nonostante
la parte commestibile siano le foglie, né un ortaggio a fusto (perché effettivamente il fusto della pianta
non

viene

mangiato).

Le differenze essenziali con il carciofo sono di avere uno sviluppo delle foglie più forte con nervature
più numerose e più grandi, il che lo rende commestibile per durezza (al contrario delle foglie del
carciofo); le infiorescenze sono molto simili a quelle dei carciofi, con la differenza che sono più
piccole e hanno meno foglie a protezione. Come il carciofo, si raccoglie dall’autunno alla primavera,
ma non viene conservato in alcun modo, e viene destinato solamente al consumo come prodotto
fresco.

4.3.3 Ortaggi a frutto
Gli ortaggi a frutto fanno parte della categoria ortaggi, quindi prodotti vegetali che
vengono coltivati in un appezzamento di terreno detto orto. Hanno la particolarità, rispetto a tutti gli
altri ortaggi, di avere il frutto, dal punto di vista botanico, come unica parte della pianta
commestibile; degli altri ortaggi, infatti, si possono consumare i semi, i fiori, le foglie, il fusto oppure
le radici.
Nel mondo esistono moltissime varietà di ortaggi da frutto, ma quelli a noi più conosciuti e
consumati appartengono principalmente a due categorie: le solanacee, una famiglia di piante che
comprende i pomodori, le melanzane, i peperoni di vario tipo e le patate (sebbene di quest’ultima
pianta non si consumino i frutti, ma il tubero), e le cucurbitacee, altra famiglia a cui appartengono
alcuni ortaggi come il cetriolo, la zucca e la zucchina, e alcune piante considerate “frutta” come
il melone e il cocomero.
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Cucurbitacee
Le cucurbitacee sono una famiglia di piante che conta ben 900 tipologie diverse. Questa
famiglia è tipica dei climi tropicali, e sono pochissime le specie che le appartengono che riescono a
resistere ai nostri climi; ne sono state stimate circa una decina, delle quali alcune non commestibili.
Tra quelle commestibili, le più famose sono zucca, zucchina, cetriolo, melone e cocomero, anche se
questi ultimi non fanno parte degli ortaggi. Il nome deriva da un termine latino che significa
“strisciare”, a testimonianza del particolare andamento dei fusti delle piante che strisciano per terra e
si

ingrandiscono

in

direzione

orizzontale,

piuttosto

che

verticale.

La zucchina
La zucchina, botanicamente Cucurbita pepo, è una pianta i cui frutti sono utilizzati immaturi
per evitare la comparsa di alcune sostanze amare che renderebbero impossibile mangiarla se la
maturazione proseguisse. In base alle varietà le zucchine hanno un peso che, nel momento in cui si
consumano, non supera i 300 grammi, mentre il frutto maturo supera anche il chilo di peso.
Importata in Europa con la scoperta dell’america, si è rapidamente diffusa per merito della sua
tolleranza ai climi più freschi, e nel nostro paese se ne contano diverse varietà dette cultivar. Tra
queste varietà troviamo:
-

Le zucchine tonde, di colore verde e ricercate in cucina per la preparazione di zucchine
ripiene (vista la forma);

-

Le zucchine patisson, che hanno forma lobata e che possono essere diverse come colore, dal
verde, al giallo all’arancione, diffuse soprattutto in Francia e Inghilterra;

-

Le zucchine eccentriche, quelle zucchine (generalmente incroci) che hanno una forma
particolare e non riconducibile ad altre tipologie.
La zucchina è un organismo che produce fiori maschili e femminili sulla stessa pianta, anche

se separati; i fiori sono quelli conosciuti come fiori di zucca, di colore giallo acceso e che vengono
comunemente consumati, insieme alle zucchine o per conto proprio.
La differenza tra il fiore maschio e il fiore femmina è facilmente distinguibile: il fiore
femmina ha sotto di sé il frutto (la zucchina) che ha iniziato a crescere, mentre il maschio è attaccato
a uno stelo, senza lo zucchino in mezzo. Le zucchine senza fiore invece non sono una categoria a
parte: semplicemente, il fiore femminile che avevano è seccato e caduto.
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La zucca
Direttamente collegata alla zucchina abbiamo la zucca, che appartiene ad una (o, meglio,
tante) specie diversa ma molto collegata alla zucchina, nonostante la differenza di dimensioni. Tra
l’altro, esistono anche ortaggi a frutto simili alla zucca visivamente ma che non fanno parte delle
cucurbitacee che, però, non sono presenti nelle nostre zone.
Le zucche più diffuse appartengono alle specie Cucurbita maxima e Cucurbita moscata.
Della zucca si consumano tutte le parti del frutto, e con il fatto che quando viene raccolta il frutto è
già maturo oltre alla polpa se ne consumano i semi, dopo che sono stati salati e conservati. Sono
i semi di zucca, che a volte vengono identificati come “frutta secca”, cosa non vera perché non sono
frutti ma semi.
Le zucche possono raggiungere un peso che può addirittura superare i 100 chili, in netta
differenza con le zucchine, sono di colore verde o arancione, mentre la polpa è sempre arancione. In
Italia alcune varietà vengono coltivate e sono conosciute con nomi specifici, come la zucca marina
di Chioggia e la zucca piena di Napoli, che sono le esponenti principali delle due specie sopra
citate.

Cetriolo
Il cetriolo è l’ultimo degli ortaggi da frutto appartenente alla famiglia delle Cucurbitacee che
viene consumato. Si tratta di un ortaggio esteticamente simile alla zucchina, ma dal sapore e dalla
forma leggermente diversi; come la zucchina, si consuma immaturo, a diversi gradi, perché può essere
raccolto molto piccolo (generalmente per essere messo in conserva) oppure più grande, e può essere
consumato anche crudo.
Appartiene ad una sola specie, Cucumis sativus, e anche se sono disponibili diverse varietà
queste non hanno particolari differenze tra di loro, così che sembrano tutte molto simili. È originario
dell’india.
A differenza delle piante di zucca, qui ogni pianta è o maschio o femmina, per cui le piante
coltivate per la produzione dei frutti devono essere tutte femmine. Il cetriolo è commestibile, durante
la crescita, fin quando la sua polpa è dura al tatto; quando inizia ad essere morbida significa che sta
giungendo a maturazione, e per la presenza di alcuni composti tossici al suo interno a questo punto
non deve essere più consumato.

Sede sociale: 92021 ARAGONA (AG) Piazza Umberto I n.23
E.mail: info@euroformweb.it
Cod.fisc.93022490846 - P.Iva 02060570849

Tra gli ortaggi a frutto, inoltre, il cetriolo è il meno digeribile: a causa della sua struttura e
perché, a differenza degli altri, viene consumato crudo, le cellule sono difficili da rompere per
l’estrazione delle sostanze nutritive, e questo può provocare problemi di digestione in alcune persone.
Solanacee
La famiglia delle solanacee è una famiglia composta da tantissime specie, delle quali molte
sono commestibili, ma molte altre velenose. Addirittura, tra le specie commestibili si mangiano
solamente alcune parti della pianta perché le rimanenti sono velenose, a causa di particolari alcaloidi
che hanno effetti attivi sul sistema nervoso.
Delle solanacee si consuma solitamente il frutto, anche se con alcune eccezioni come
le patate (di cui invece si consuma il tubero, un organo con funzione di riserva). Appartengono a
questa famiglia piante come il pomodoro, la melanzana e il peperone, le patate e altre piante come
quelle da cui si ricavano gli alcaloidi in industria farmaceutica (tabacco per la nicotina e belladonna
per l’atropina).
Pomodoro
Il pomodoro è una delle piante appartenenti alla famiglia delle Solanacee più diffusa;
precisamente appartiene ad un’unica specie, che è Solanum lycopersicum, e tutte le varietà che si
trovano in vendita, ovvero le cultivar, sono tutte della stessa specie.
Il pomodoro è una coltura tipica del centroamerica; importata con la scoperta dell’america,
venne considerata una pianta ornamentale a causa del colore dorato dei suoi frutti.
In principio era considerata velenosa, e per questo non veniva mangiata; successivamente i
botanici hanno provveduto, con una serie di incroci, a diminuire le sostanze tossiche al suo interno
quando il frutto giunge a maturazione, donando al contempo il tipico colore rosso al frutto maturo;
nelle diverse varietà esistono però oggi anche pomodori maturi gialli, verdi, rosa, viola oppure neri.
Il pomodoro è il frutto della pianta, che contiene al suo interno moltissimi semi (polisperma) e di cui
si consuma la polpa. Il fatto che inizialmente fosse considerata velenosa dipende dal contenuto
dall’interno della pianta di un alcaloide tossico, la solanina (classe di molecole che nel pomodoro
comprende ladeidrotomatina e l’alfa-tomatina), che si trova anche in altre piante della stessa
famiglia. La solanina non viene distrutta con la cottura del pomodoro, ed è molto abbondante in tutte
le parti della pianta, motivo per cui fusto e foglie non vengono utilizzate per scopo alimentare
nemmeno per gli animali.
Il frutto immaturo contiene un’alta concentrazione di solanina, ma questa via via scompare,
rendendolo così commestibile; i pomodori “da insalata”, nonostante il colore verde, sono però in fase
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di maturazione e questo li rende abbastanza poveri di solanina da poter essere consumati senza
problemi.
Un altro composto che il pomodoro contiene è il licopene, che a differenza della solanina ha una
funzione antiossidante, ovvero è in grado di legare i radicali liberi cellulari impedendo che facciano
danni. Alcuni studi ritengono che questa sostanza abbia un certo effetto sulla prevenzione dei tumori,
in particolare del tumore prostatico, per cui è consigliato il consumo di grandi quantitativi di
pomodoro.

Melanzana
La melanzana, o Solanum melongena, è una pianta originaria dell’india, che è arrivata in Italia
nel medioevo grazie al commercio con gli arabi, per cui è conosciuta da un periodo precedente rispetto
al pomodoro. Il nome deriva dal fatto che somiglia visivamente ad una mela, ma era nociva:
“Melanzana” deriva infatti da “Mela insana”, non sana. Questo perché da cruda non è commestibile
a causa di alcuni composti dal sapore amaro e con una certa attività irritante sull’apparato
gastrointestinale, che portano a dolori nelle ore successive al consumo. La cottura degrada queste
sostanze, e rende la melanzana commestibile e particolarmente apprezzata per la sua capacità di
trattenere l’olio, che veicola i sapori; nelle melanzane è presente anche un certo quantitativo
di solanina, ma il contenuto è molto inferiore alla dose accettabile nei vegetali, per cui non
rappresenta un problema, nonostante il calore non la degradi.
Il frutto è una grande bacca, contenente un alto numero di semi, e se ne mangia la polpa,
mentre la buccia andrebbe eliminata a causa della concentrazione più alta delle sostanze amare. Il
colore del pericarpo, della buccia, è nero ma può variare a diverse gradazioni di viola, mentre quello
interno è verde-bianco.
Le melanzane appartengono tutte a un’unica specie, anche se esistono delle varietà che sono,
come nel caso del pomodoro, delle cultivar. Tra l’altro esistono due casi particolari: quello
della melanzana rossa africana, che è una melanzana a tutti gli effetti ma visivamente è simile a un
pomodoro e viene per esso scambiato, e quello della Melanzana Rossa DOP di Rotonda, in
provincia di Potenza, che non è una melanzana ma il frutto di una pianta appartenente ad un’altra
specie, Solanum aethiopicum.
Peperone
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Il peperone è una pianta solanacea appartenente però ad un genere diverso rispetto alle due
colture precedenti; non Solanum, ma Capsicum. Di questo genere fanno parte cinque famiglie
diverse, delle quali la più diffusa, il peperone comune (ma fanno parte della stessa specie anche
diverse varietà di peperoncino) è Capsicum annuum.
Le altre specie sono C. Pubescens, baccatum, chinense e frutescens, e sono visivamente
dei peperoncini.
Originario dell’america centrale, è arrivato nel nostro paese dopo la scoperta dell’america,
importato dagli spagnoli; oggi è coltivato in tutta Europa e, tra l’altro, l'Italia è uno dei maggiori
produttori a causa del clima favorevole alla crescita dei peperoni.
La pianta non è particolarmente alta e ha dei frutti, delle bacche, molto evidenti che in base
alle varietà coltivate, ma a volte anche sulla stessa pianta, può avere colori del pericarpo e del
mesocarpo anche molto diversi: si va dal bianco al viola passando per giallo, rosso e verde che sono
i colori più comuni. La forma e le dimensioni sono molto variabili, e spesso sono completamente
casuali anche tra piante vicine.
Il peperone contiene due alcaloidi. Uno è la Solanina ed è presente in concentrazione molto
bassa (leggermente più alta nei frutti verdi, ma ben al di sotto del limite di accettabilità).
L’altro alcaloide è invece la Capsaicina, che non è tossico, non viene degradato dalla cottura
ma da origine alla particolare piccantezza del peperone perché è in grado di stimolare alcuni specifici
recettori della pelle e delle mucose, quelli che reagiscono al calore.
Il contenuto in capsaicina è molto variabile tra le varie cultivar di peperone, e per questo
motivo è stato ideato un sistema per misurarla, che si chiama Scala di Scoville, dal nome del suo
inventore. La capsaicina è una sostanza tipica del peperone, mentre altre piante piccanti (zenzero,
wasabi, pepe) hanno molecole diverse.

4.3.4 Ortaggi a foglia
Un ortaggio è uno dei prodotti dell’orto ove crescono vegetali di vario tipo, di ognuno dei
quali si consumano parti diverse: ci sono ortaggi di cui si consuma la radice, altri di cui si mangia
il fusto, per altri ancora le parti edibili sono i frutti; per gli ortaggi a foglia le parti commestibili sono,
appunto, le foglie, gli organi presenti nella maggior parte delle piante e deputate ad eseguire la
fotosintesi

clorofilliana

ricavando

così

nutrimento

per

la

pianta

dall’energia

solare.

Sono molte le piante di cui si consumano le foglie, o anche le foglie in aggiunta ad altre parti della
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pianta: l’erba cipollina, ad esempio, è una foglia, così come il basilico; anche del cavolfiore si
consumano le foglie oltre che il fiore.
La bietola
La bietola è una tra le più diffuse piante a foglia che vengono consumate in Italia, anche se
pare sia originaria dell’africa nord-orientale. Si tratta di una variante della barbabietola, perché
appartiene allo stesso genere (Beta, mentre la specie della bietola è Beta vulgaris).
È una pianta erbacea che può essere annuale o biennale, ed è caratterizzata da grandi foglie
di colore molto acceso; si possono consumare tutte le sue parti tranne le radici, quindi compresi fusto
e steli delle foglie, e ne esistono diverse varietà che condividono il colore delle foglie ma il cui colore
del gambo può variare tra bianco, giallo o rosso.
Le foglie della bietola possono diventare molto lunghe ma solitamente, per la vendita, si tende
ad evitare quelle più lunghe di 20 centimetri perché sono le più vecchie: la pianta, infatti, dispone le
proprie foglie a spirale con le foglie più giovani all’interno.
Si tratta di una pianta ubiquitaria, si trova praticamente in ogni parte del mondo (se si superano
i 25 gradi in estate riesce a crescere senza problemi particolari) ed è molto competitiva con altre piante
simili, così che cresce spontaneamente anche senza la necessità di essere coltivata. Il periodo in cui
le foglie sono commestibili è quello che precede la fioritura (i fiori sono verdi e non sono molto
evidenti),

quindi

viene

raccolta,

in

natura,

all’inizio

dell’estate.

Sebbene la bietola appartenga a una sola specie, ci sono grandi variabilità tra le tantissime varietà che
si possono trovare in tutto il mondo.
Cicoria
La cicoria è un altro ortaggio da foglia molto diffuso, che può essere consumato anche crudo.
Non è una specie, come la bietola, ma botanicamente è un genere, Chicorium, che contiene al suo
interno un certo numero di specie. Quelle più importanti ai fini della alimentazione umana sono la
specie Chicorium endivia e la Chicorium inthybus. Per quanto riguarda la prima, ne vengono coltivate
principalmente due varietà, che sono la Chicorium endivia variante latifolium , meglio conosciuta
con il nome di scarola, e la Chicorium endivia variante crispum, che invece è conosciuta con il nome
di indivia.
La Chicorium inthybus è invece conosciuta con il nome di cicoria comune, e sono presenti
numerose cultivar di questa specie, conosciute con nomi diversi, alcune delle quali hanno ottenuto
anche riconoscimenti come l’igp europeo. Da notare che in alcune parti d’Italia si utilizza un nome
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diverso per indicare la cicoria, che è radicchio. Alcune varietà di cicoria, come il radicchio rosso,
sono quindi conosciute con questo nome, pur appartenendo comunque al genere Chicorium.
Si tratta di una pianta facilmente riconoscibile, che nasce in tutta Italia ma particolarmente al
sud, è molto alta e quando fiorisce presenta dei fiori celesti particolarmente accesi. Il suo sapore è
molto variabile, perché la cicoria tende ad essere amara se raccolta durante le stagioni estive, mentre
i composti che ne causano il sapore si affievoliscono se viene raccolta in autunno o nel primo periodo
dell’inverno. In questo periodo, peraltro, se le foglie non vengono raccolte tendono a seccare, anche
se la pianta non muore e si possono vedere lunghi steli con i fiori ma senza foglie (o comunque con
pochissime foglie).
Nel momento in cui è vegeta e le foglie sono presenti, si presenta come una pianta molto alta
(può superare i due metri) che tende a chiudersi su sé stessa. Per la sua riproduzione sono necessari
gli insetti impollinatori, perché l’autofecondazione ne causerebbe la successiva sterilità e la pianta
non sarebbe in grado di riprodursi, almeno in natura.
Lattuga
La lattuga, nome scientifico Lactuca sativa, è una pianta il cui consumo è documentato già
presso gli antichi romani e greci. Le principali varietà dell’ortaggio sono state oggetto di una
regolamentazione da parte della Comunità Europea relativamente alle denominazioni, a fronte di
differenze tra forme e sapori. In particolare, il Reg. CE 1543/2001, distingue la Lattuga a cappuccio,
varietà capitata, il Lattughino, varietà crispa, la Lattuga romana, varietà longifolia e Lattuga
asparago, varietà angustana.
Queste sono le varietà di lattuga autoctone che si possono trovare in natura ma alcune aziende
sementifere hanno incrociato tra loro alcune varietà selvatiche di lattuga creando in questo modo
varietà

come

la

nota Lattuga

Iceberg.

La lattuga è una pianta piuttosto piccola, e in base alle cultivar il fusto centrale può essere corto o
lungo; nel primo caso, le tante foglie che partono da esso conferiscono alla lattuga la forma a “cesto”
mentre per altre varietà le foglie sono più distanziate una dall’altra.
A volte viene chiamata, in modo generico, con il nome di insalata ma l’appellativo è errato,
in quanto’ insalata’ deriva dal termine latino “salata”, ovvero “con aggiunta di sale”. È corretto,
invece, chiamare così le pietanze composte da più di un ingrediente e con aggiunta di sale, come le
insalate di riso o le insalate di pomodori, presente o meno la lattuga.
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La lattuga è anche un allergene: benché i casi di allergia all’ortaggio siano numericamente
limitati, la sua presenza all’interno di un prodotto alimentare deve obbligatoriamente segnalata in
modo evidente a beneficio di coloro che hanno dimostrato sensibilità alla proteina Lac s 1.
Rucola
La rucola, ruchetta o ruca, è una pianta erbacea annuale molto apprezzata in ambito alimentare per
il suo particolare sapore. La sua specie è Eruca vesicaria, ma fa parte della sua classificazione anche
un’altra pianta, appartenente da un genere diverso, comunemente chiamata “Rucola selvatica” e
appartenente alla specie Diplotaxis tenuifolia. Le due piante vengono spesso confuse, soprattutto a
causa del sapore molto simile. Originaria delle zone mediterranee e dell’asia, viene utilizzata sia come
contorno che come condimento, ad esempio nella realizzazione dei pesti. Si cerca soprattutto a causa
della presenza di alcune particolari molecole (glucosidi) che, relativamente alla crescita della pianta,
le conferiscono un sapore amaro e piccante allo stesso tempo, motivo per cui viene utilizzata anche
come pianta aromatica, oltre che come pianta da consumo.
La rucola coltivata, che si può trovare nelle confezioni del supermercato o anche come
prodotto di prima gamma (non confezionato) è quella appartenente alla specie Eruca vesicaria,
mentre la rucola selvatica non si trova in vendita ma viene generalmente raccolta come erba
selvatica, anche se le foglie sono leggermente diverse dall’altra.
Dalla rucola, tra l’altro, si possono utilizzare anche i semi, che analogamente ai semi di
finocchio o ai semi di senape si possono usare come condimenti per le insalate.
Spinacio
Lo spinacio è una delle piante da foglia che si consumano generalmente cotte, appartenente
alla specie Spinacia oleracea, originaria delle regioni caucasiche. Non è una pianta tradizionale del
continente europeo dove è stata introdotta intorno all’anno 1000 ma ha iniziato a diffondersi
solamente nella prima metà del 1900; alla sua diffusione ha dato un contributo decisivo il personaggio
dei fumetti Braccio di Ferro, che ne ha promosso il contenuto di ferro, appunto; eppure, nonostante
sia tra i vegetali con il più alto contenuto di ferro, lo spinacio non è abbastanza utile, ad esempio, nei
casi

di anemia

sideropenica.

Le foglie dello spinacio sono disposte come per la lattuga, quando la pianta è piccola, e sono
caratterizzate dalla presenza di numerose bolle sulla superficie, che possono essere più o meno
pronunciate a seconda delle varietà; le due varietà principali, però non sono indicate in etichetta,
essendo tutte e due (inermis e spinosa) molto simili tra loro. Le foglie sono lunghe dai 19 ai 20
centimetri.
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È una delle piante caratterizzate dalla crescita più veloce; ne esistono delle varietà estive e
delle varietà invernali, così che la produzione in natura tende ad essere costante per tutto l’anno. La
conservazione può essere piuttosto prolungata, perché riescono a resistere per 10-15 giorni in frigo,
più a lungo rispetto ad altri ortaggi da foglia meno resistenti.
Valerianella
La valerianella è una delle piante più apprezzate nelle insalate, in particolare in quelle
preconfezionate.

Appartiene

alla

specie Valerianella

locusta,

ed

è

conosciuta

anche

come valeriana (che però è una pianta diversa), soncino o songino. È una pianta spontanea dell’area
mediterranea, e se ne conoscono due varietà che tuttavia sono molto simili tra loro.
La massima altezza in fioritura è di 30-40 centimetri di altezza, ma commercialmente viene
raccolta quando è più bassa di 10 centimetri (le foglie stesse sono lunghe dai 5 ai 10 centimetri al
momento della raccolta); tra gli ortaggi da foglia da taglio è l’unica che viene raccolta quando è intera,
e comprende anche parte della radice (mezzo centimetro, all’incirca), mentre delle altre piante
vengono raccolte, e quindi consumate, solamente le foglie.
È una pianta caratterizzata dalla crescita molto rapida e dà un buon contenuto in sali minerali;
ha inoltre poche calorie, e questo la rende particolarmente adatta alle diete in cui l’assunzione di
sostanze energetiche deve essere limitata. Si consuma solamente cruda, e la pianta intera non viene
tagliata ma, nelle insalate pronte al consumo, viene inserita così come è stata raccolta.

4.3.5 Ortaggi a fusto
Gli ortaggi da fusto sono una categoria di piante orticole molto diffuse in alimentazione dei quali, per
le loro particolarità anatomiche, si consuma il fusto.
La classificazione di queste piante è tuttavia puramente culturale, non esistendo una categoria
botanica ben precisa per identificarle e ciò per due motivazioni:
-

La prima è che di alcune piante non si consuma solo il fusto, ma anche altre parti e vengono
quindi classificate in modo diverso;

-

La seconda è che per molte di queste piante, di fatto, non si consuma proprio il fusto, spesso
perché non lo posseggono o meglio hanno un fusto piccolissimo, talvolta sotterraneo, per cui
la parte che si consuma risulta essere il picciolo che sorregge le foglie e che sostituisce la
funzione del fusto perché molto più grande (esempio tipico: il sedano).

Sede sociale: 92021 ARAGONA (AG) Piazza Umberto I n.23
E.mail: info@euroformweb.it
Cod.fisc.93022490846 - P.Iva 02060570849

Vengono dunque prese qui in considerazione solo gli ortaggi che appartengono
“tradizionalmente” alla categoria degli ortaggi da fusto, ovvero il sedano, il prezzemolo,
il finocchio e le varie tipologie di asparagi.

Il Sedano
Il sedano, o Apium graveolens, è una specie erbacea che fa parte della famiglia delle Apiacee,
tipica della zona mediterranea. Consumato come alimento, è conosciuto come tale ma fin
dall’antichità è stato molto utilizzato soprattutto per le sue proprietà medicinali.
Di questa pianta si consuma il picciolo delle foglie. Il fusto, infatti, è molto piccolo, e fin dalla
base si diramano i piccioli, che hanno la sua stessa composizione e terminano con le foglie. Il fusto,
però, rimane tale nella parte centrale della pianta che, se non raccolta prima, arriverà a fioritura e
porterà i semi per la nascita delle nuove piante.
Esistono molte varietà di sedano, ma quelle utilizzate in cucina sono solamente due, ovvero
il Sedano da Costa, qui presente in quanto ortaggio da fusto, e il Sedano Rapa, di cui si consuma
non la parte superiore ma quella inferiore, la radice. Queste due varietà (dulce, la prima, e rapaceum,
la seconda) appartengono alla stessa specie botanica, per cui sono molto simili tra loro nonostante il
differente sviluppo delle loro parti anatomiche.
Per quanto riguarda il sedano da coste, la parte che si mangia sono, appunto, le cosiddette
“coste”. Queste sono state selezionate per essere quanto più possibile grandi, ma allo stesso tempo si
è cercato di ridurre i piccoli filamenti fibrosi che si possono vedere quando si tagliano le coste, che
sono le nervature del sedano e servono a far passare acqua dalla parte inferiore della pianta a quella
superiore.
Si tratta di una pianta che, per la sua semplicità di coltivazione, si può coltivare anche direttamente
in casa, ed è una delle colture più tipiche degli orti urbani. Una volta raccolto, si consuma
praticamente sempre fresco, e si può conservare fino a sette settimane, ad una temperatura compresa
tra 0 e 2 gradi, prima che la proliferazione batterica lo renda non commestibile.

Il Finocchio
Il finocchio, il cui nome scientifico è Foeniculum vulgare, è una pianta erbacea che, come il
prezzemolo e il sedano, appartiene alla famiglia delle Apiacee. Come le altre, è una pianta che cresce
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spontaneamente ed è ben conosciuta per le sue proprietà nutrienti, aromatiche e anche medicinali. La
coltivazione come pianta orticola sembra sia iniziata nel tardo medioevo.
Di finocchio non ne esiste una sola varietà ma diverse, che per semplicità vengono distinte in
finocchio dolce, che è quello che si mangia, e finocchio selvatico, utilizzato solitamente come pianta
aromatica nella preparazione di alcuni piatti.
Del finocchio selvatico, o finocchietto, si utilizzano la maggior parte delle sezioni ma non il
fusto, perché non è rigonfio come nel finocchio coltivato. Per questo si usano le foglie, che hanno un
aspetto ramificato, i fiori e i frutti, che sono quelli che vengono chiamati impropriamente semi di
finocchio perché somigliano a dei semi (anche se non lo sono).
Il finocchio coltivato è una pianta simile, ma alla base del suo fusto si sviluppa un grosso
grumolo, struttura simile a un bulbo (ma non lo è), di colore verde chiaro tendente al bianco e molto
ricca di acqua che rappresenta la parte alimentare più importante. Il sapore delle altre parti della pianta
è poco intenso (rispetto al finocchio selvatico) e per questo le foglie vengono usate di solito per
l’alimentazione degli animali; inoltre i fiori e i frutti non si raccolgono, perché la pianta deve essere
raccolta prima di arrivare a fioritura, cosa che non succede con il finocchio selvatico.
La parte che si mangia del finocchio in realtà non è il fusto o, meglio, non è solo il fusto.
Nell’alimentazione vengono infatti delle foglie, che crescono dalla base della pianta, sopra alla radice
(che però viene tagliata) e che si avvolgono intorno al fusto, nella parte bassa. Il fusto viene mangiato,
ma è molto piccolo; è il filamento verde più scuro che, tagliando il finocchio a metà, rimane al centro.
Inoltre le guaine che compongono il grumolo del finocchio, normalmente, sarebbero verdi, ma
vengono rese bianche da una particolare tecnica colturale che consiste nel ricoprirlo di terra poco
prima della raccolta. In questo modo il finocchio non vede, almeno nella parte che si mangia, la luce
del sole, non fa la fotosintesi clorofilliana e tutto diventa molto chiaro, in base ad una precisa richiesta
di mercato.
L’asparago
l’asparago, Asparagus officinalis, è una pianta molto particolare della famiglia delle Liliacee (a cui
appartengono tra l’altro anche l’aglio e la cipolla), quindi diversa rispetto alle altre tre trattate.
Generalmente con “asparago” si tende a indicare solo una parte della pianta, che è quella che si
mangia, mentre chi cerca le varietà selvatiche indica come “Asparagina” la pianta adulta che, in realtà,
è un asparago anch’essa.
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L’asparago è una pianta molto particolare. Da adulta, infatti, è una pianta filamentosa e non
commestibile, che produce piccoli fiori gialli e dei piccoli frutti rossi (per le femmine, perché esistono
asparagi maschio e asparagi femmine).
Nessuna di queste parti viene comunemente consumata, ma si consuma quella che in pratica
è una gemma, il tutolo, che andrà poi a costituire il fusto della nuova pianta. L’asparago, infatti, ha
una

riproduzione

molto

particolare.

Una volta uscito dal seme, cresce fino a diventare una pianta adulta che verrà inseminata dagli insetti
e produrrà i suoi frutti così che possano nascere altre piante. Ma la riproduzione avviene anche in un
altro modo, che parte dalla radice: le radici dell’asparago possono essere anche molto lunghe, e
scavano in orizzontale nel terreno. A un certo punto sulla radice può spuntare una gemma, con delle
foglioline, che inizia a crescere in verticale: quello è il tutolo, ed è la parte che viene mangiata. Se
non venisse raccolto e fosse lasciato nel terreno, l’anno seguente diventerebbe una pianta adulta in
grado

di

fruttificare

e

quindi

di

produrre

nuovi

semi.

La base della coltivazione dell’asparago è essenzialmente questa e, a parte che ne esistono diverse
varietà, gli asparagi si distinguono soprattutto per la loro colorazione.
Gli asparagi possono infatti essere di colore verde, viola oppure bianco; in realtà tutti gli
asparagi possono essere di tutti i colori, e sono bianchi se non vedono la luce, viola quando iniziano
il processo di fotosintesi clorofilliana, verde quando la compiono completamente. Se gli asparagi
vengono sempre lasciati al buio si ottengo gli asparagi bianchi, mentre se viene lasciata la luce per
poco tempo saranno di colore viola. Se sono verdi, significa che sono cresciuti alla luce.

4.3.6 Ortaggi a radice
Gli ortaggi da radice sono alcuni tra gli alimenti vegetali più diffusi in natura. Sono
piante nelle quali la parte edibile è la radice, che cresce in modo spesso sproporzionato rispetto al
resto della pianta. Questo è dovuto al fatto che la radice, per la pianta stessa, ha una funzione di
riserva, che non tutte le piante hanno. Questo tessuto di riserva, se non è velenoso, può essere estratto
dal terreno e consumato dall’uomo.
Particolarità diffusa degli ortaggi da radice è quella di essere molto ricchi di sostanze nutritive
utili all’organismo: i motivi sono principalmente due:
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-

Perché la radice ha funzione di assorbimento dei minerali, per cui è facile che se ne possano
accumulare molti al suo interno;

-

Perché alcune sostanze presenti dentro la radice hanno funzione difensiva per la radice
stessa: vitamine, antiossidanti e altri metaboliti per la pianta sono meccanismi di contrasto ai
batteri e ai parassiti che vivono nel terreno.
La Carota
L’ortaggio da radice più conosciuto e utilizzato in cucina è sicuramente la carota, il cui nome

scientifico è Daucus carota. Esistono, visivamente, tante qualità di carota che differiscono soprattutto
per il colore della radice, ma la specie è sempre la stessa; inoltre, anche se con carota si tende ad
indicare solamente la radice della pianta, in realtà il nome fa riferimento a tutta la pianta, compresa
la

parte

superiore

(fusto,

foglie

e

fiori)

che

è

sempre

di

colore

verde.

La parte che interessa l’alimentazione umana è naturalmente la radice (la parte superiore viene usata
come foraggio per l’alimentazione animale), che è un lungo fittone che si approfonda nel suolo fino
a circa 20-30 centimetri, che è la lunghezza massima di una carota.
La carota è particolarmente ricca in fibra, è poco calorica (anche se più di altri ortaggi), è ricca
di elementi utili all’organismo e non ha principi antinutritivi per l’uomo, il che significa che si può
consumare

anche

cruda.

Per quanto riguarda il colore, esistono diverse cultivar (varietà), di carota che si possono trovare in
commercio. Il colore è dato da particolari molecole dette pigmenti, che sono in grado di assorbire la
luce a tutte le frequenze d’onda tranne una; questa viene rimandata indietro dall’ortaggio e colpisce
gli occhi, conferendo alla carota il colore tipico. Il colore diverso, quindi, è dato dai diversi pigmenti
che si trovano all’interno dell’ortaggio, che sono i seguenti:
-

Le carote arancioni, quelle più classiche, hanno all’interno dei micro cristalli di betacarotene, che le conferisce il tipico colore; sono state ottenute tramite incroci botanici in
Nuova Zelanda e, poiché sono in grado di riprodursi ed hanno una buona resa, sono a oggi le
carote più diffuse.

-

Le carote gialle sono ricche di xantofille, e sono poco diffuse per l’alimentazione umana
principalmente a causa della bassa resa.

-

Le carote rosse accumulano il licopene, il pigmento che si trova, e colora di rosso, anche i
pomodori. Anche in questo caso la resa non è alta, e c’è poco interesse nello sviluppo delle
coltivazioni proprio per la presenza di altri ortaggi che contengono il licopene;
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-

Le carote bianche non si trovano per l’alimentazione umana, perché hanno lignina e
quercetina, che gli esseri umani non sono in grado di digerire. Ci riescono però i ruminanti,
bovini, ovini e caprini, e per questo la loro coltivazione è foraggera.

-

Le carote viola e le carote nere presentano invece come pigmenti gli antociani e le
antocianine, tipiche di altri frutti scuri come mirtilli e prugne. La differenza di colore è data
solamente dalla concentrazione di questi due pigmenti nell’ortaggio, e in generale le carote
nere contengono più pigmenti rispetto alle carote viola.
La differenza nel colore non corrisponde a una reale differenza tra carote in termini di sostanze

nutritive (a parte i pigmenti), per cui a livello minerale e vitaminico le carote sono tutte equiparabili
tra loro, anche perché appartengono ad una sola specie e si possono tutte riprodurre tra loro,
indipendentemente dal colore della radice.
La Pastinaca
La pastinaca, conosciuta e coltivata in Italia solamente in alcune regioni ma molto diffusa nel
Vecchio Continente, oltre che in quello americano, è una pianta che appartiene alla stessa famiglia
delle carote, le Apiacee. È un ortaggio da radice visivamente somigliante ad una carota, dal colore
sempre chiaro e dal fittone più lungo. Di pastinaca ne esistono moltissime specie, ma solo 14 sono
quelle commestibili e la più diffusa al mondo per la coltivazione è la Pastinaca sativa, anche se altre
possono essere trovate nei mercati locali.
La pastinaca è più dura rispetto alla carota, e anche se teoricamente è commestibile come
ortaggio crudo, per rompere le strette connessioni interne della radice è necessaria la cottura; le
tecniche sono le stesse della patata, anche se in questo caso non sono presenti fattori antinutritivi (che
sono presenti invece nelle foglie, che sono tossiche e pertanto non vengono utilizzate nemmeno per
l’alimentazione animale).
La pastinaca è molto fibrosa, più della carota, e di conseguenza è anche meno calorica, anche
se le difficoltà di consumo e la maggior facilità di coltivazione delle carote ne limitano la diffusione;
il gusto della pastinaca è più acidulo rispetto a quella della carota.
Il Ravanello
Il ravanello è una pianta da radice che appartiene alla specie Raphanus sativus, con la radice
commestibile. Nonostante il genere sia Raphanus, non ha nulla a che vedere con il Rafano, pianta da
radice che appartiene a una famiglia completamente diversa.
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La classificazione dei ravanelli non è semplice, perché ne esistono diverse varietà (che
secondo alcuni botanici sono specie a sé stanti), che si distinguono sia per il colore della radice, che
va dal bianco al rosso intenso (e al viola, dette “varietà nere”), sia per la lunghezza della radice, che
può essere globosa e terminare con una piccola punta oppure allungata e meno sviluppata in
larghezza, più simile a quella di una carota. Si parla quindi di varietà tonde e di varietà semilunghe.
A differenza delle carote e delle pastinache, dove la radice si sviluppa di pari passo insieme alla
pianta, nel ravanello la radice compare prima della parte che fuoriesce dal terreno, e poi la pianta, per
crescere, prende le sostanze nutritive accumulate nella prima fase della vita; questo significa che un
ravanello non raccolto, man mano, perderà la parte commestibile della radice.
La radice, seppur piccola, è ricca di sostanze nutritive e non sono presenti principi anti
nutrizionali, motivo per cui il ravanello può essere consumato crudo senza alcun problema.
Il Daikon
Il daikon, anche se visivamente è completamente diverso dal ravanello, in realtà è una pianta
strettamente correlata a quest’ultimo: viene definito anche ravanello cinese, perché cresce spontaneo
nei paesi asiatici.
Appartiene alla specie Raphanus sativus, ma ad una varietà diversa rispetto al ravanello
comune che è la varietà longipinnatus, e raggiunge dimensioni molto maggiori rispetto al ravanello
comune, perché può arrivare addirittura a un metro di lunghezza (la media va però dai 25 ai 35
centimetri), considerando solamente la radice. La forma è allungata e il colore è biancastro, tanto che
visivamente somiglia ad una carota dal diametro maggiore.
In Italia non è molto conosciuto e utilizzato, mentre in Giappone è un ortaggio base
della cucina, consumato sia crudo (in insalata), che cotto in stufati oppure in zuppe. È caratterizzato
per l’elevato contenuto in vitamine, ed è una pianta molto nutriente perché, come il ravanello,
accumula le sostanze nutritive prima della crescita effettiva della pianta, per cui costituisce una riserva
di

nutrimento.

Il Rafano
La parola 'rafano' può corrispondere a due piante diverse, per cui necessita una distinzione.
Il Raphanus Raphanistrus, appartenente alla stessa famiglia del ravanello, è una pianta che non si
mangia, mentre il rafano comunemente inteso appartiene alla specie Armoracia rusticana, ed è detto
anche Rafano Rusticano, Rafano Tedescoo barbaforte.
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È una pianta da radice che si coltiva proprio per la parte sotterranea che non si consuma cruda
a causa della presenza di principi attivi (isotiocianati in altissima concentrazione) particolarmente
pungenti. Piuttosto, viene lavorata per preparare, con l’aceto, la cosiddetta salsa di rafano o salsa
Cren, una specialità usata anche come ingrediente dal sapore particolarmente incisivo e che, per
l’effetto diretto che viene dal contatto con le mucose, causa una forte lacrimazione quando viene
mangiata.
La salsa è diffusa in alcune parti d’Italia, soprattutto in Trentino e in Veneto, e serve per
insaporire mentre in altre regioni il rafano subisce una lavorazione diversa per preparare altre portate
(come i dolci).
Barbabietola o Rapa Rossa
È un ortaggio da radice che ha tantissimi nomi, anche se corrisponde sempre a una sola pianta:
la Beta vulgaris, una varietà della quale, la bietola da coste, appartiene agli ortaggi da foglia.
Se la pianta è, infatti, la stessa, la differenza è data dal fatto che la barbabietola, come la
barbabietola da zucchero (che non si mangia) ha una radice che si ingrandisce diventando riserva di
sostanze nutritive, mentre le foglie rimangono più piccole almeno nella prima parte della crescita,
quando l’ortaggio si raccoglie. La radice rigonfia serve alla pianta per poter superare le avversità della
stagione invernale, e proprio per questo è abbastanza ricca in zuccheri, da cui il suo sapore dolciastro.
È una pianta particolarmente ricca di vitamine e di antiossidanti, ed è proprio per questo
motivo che è molto ricercata nella cucina salutistica e, per la bassa concentrazione energetica, nelle
diete.
Negli ultimi anni è molto studiato anche il succo di barbabietola, che viene estratto e venduto
a parte come una bevanda stimolante, a causa dello zucchero che mette rapidamente a disposizione
dei muscoli.
Rapa Comune
Da non confondere con il ravanello, anche se possono essere molto simili, la rapa comune è
un ortaggio da radice appartenente alla specie Brassica rapa. A differenza del ravanello la parte
esterna, quella a contatto con il terreno, è dura e amara e non è commestibile: deve essere tolta prima
di poterla mangiare, e anche il suo sapore è particolarmente forte, motivo per cui viene mangiata cotta
oppure viene utilizzata come base per il soffritto.
La maggior parte delle persone la consuma cotta sott’aceto, nel composto di ortaggi spezzati
detto “giardiniera”, di cui è un ingrediente costante. Si mangia la radice, mentre le foglie vengono
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utilizzate per l’alimentazione animale. Si coltiva anche in terreni molto aridi perché è una pianta
molto resistente e la radice, che cresce durante l’inverno (l’ortaggio si raccoglie a gennaio/febbraio)
serve proprio da riserva di sostanze nutritive per mantenere in vita la pianta.
Una variante della rapa, classificata come ortaggio a fiore, è la Brassica rapa sylvestris, la
varietà da cui si raccolgono le cime di rapa. La pianta è la stessa, ma ne sono state selezionate varietà
la cui radice non cresce; per questo si portano le piante a fioritura (cosa che non succede con la rapa
comune) e si raccolgono proprio i fiori, le cosiddette cime di rapa.
Altra varietà, anche se non molto conosciuta in tutta Italia, è il Navone, Brassica rapa var.
Rapa, detto anche “cavolo navone”, che però non è un cavolo ma una rapa, a tutti gli effetti. Si
comporta come la rapa comune, anche se la forma e il sapore sono diversi; nel primo anno di
coltivazione si forma la rapa, mentre per far fiorire la pianta bisogna aspettare il secondo anno in
quanto la radice rigonfia è, anche in questo caso, riserva di sostanze nutritive per l’ortaggio.
Il Sedano Rapa
Il Sedano Rapa è una variante di un’altra pianta appartenente agli ortaggi da fusto, ovvero il
sedano. Appartiene alla specie Apium graveolens, proprio come il sedano, nella variante Apium
graveolens rapaceum.
La differenza fondamentale con il sedano tradizionale è il fatto che il sedano rapa ha una
grandissima radice rigonfia, di colore marrone all’esterno e bianco all’interno e molto globoso; è la
radice principale della pianta da cui partono tante piccole radichette.
La coltivazione del sedano rapa è più lunga rispetto a quella del sedano, in quanto la radice si
sviluppa dopo che si sono sviluppate le foglie, che comunque non vengono tolte prima dello sviluppo
della radice; man mano che la temperatura scende la radice diventa più grande, e quando viene
raccolta si può conservare in frigo anche per quattro o cinque mesi (di solito nelle celle, non in casa).
Per questo motivo il sedano rapa si trova in commercio nella prima metà dell’anno.
La radice è poco calorica, ed ha un sapore meno intenso rispetto alle coste, così che viene
usata anche come ingrediente principale in alcune preparazioni; può anche essere conservata per
lunghi periodi sott’olio. Essendo comunque una pianta di sedano, anche la radice è allergizzante, e
non deve essere consumata dalle persone che sono allergiche al sedano, contenendo le stesse
proteine.

4.3.7 Ortaggi a tubero
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Gli ortaggi da tubero sono una categoria di ortaggi diffusi in tutto il mondo ma
particolarmente importanti nei paesi in via di sviluppo in quanto si tratta degli ortaggi più energetici
tra

quelli

presenti

in

natura,

secondi

solo

ai cereali.

Pensando ai tuberi, la mente corre subito alle patate e alle molteplici varietà che le rappresentano,
ma le patate non sono le uniche piante che formano un tubero e, soprattutto, non sono le uniche
piante che formano un tubero commestibile.
Le patate
Alle patate è dedicato un apposito approfondimento che trovate qui. Rimanendo sul generale,
le caratteristiche delle patate (Solanum tuberosum, appartenenti quindi alla stessa famiglia
dei pomodori e delle melanzane e molto diversi, per botanica, da altri ortaggi a tubero) dal punto di
vista alimentare sono quelle di un alimento molto nutriente e a basso costo, che è possibile trovare in
tutto il mondo e che, essendo ricco di amido, è altamente nutritivo.
Le patate sono originarie dell’america, ma si coltivano moltissimo anche nelle nostre zone e
si caratterizzano per l’assenza di riproduzione sessuata, perché è molto difficile che due patate si
impollinino tra loro. Per questo motivo le patate si riproducono solamente tramite i loro occhi, le
gemme che fuoriescono dai tuberi che danno origine alla nuova pianta.
Le patate sono ricche di amido, che si trasforma in glucosio durante la cottura ed è per questo
che sono uno degli alimenti caratterizzati dall’indice glicemico più alto, rispetto a tutti gli altri, simile
a quello dei cereali. Sono però molto ricche dal punto di vista minerale e vitaminico, in quanto il
tubero costituisce una riserva importante essenziale per la sopravvivenza della patata stessa.
Le patate crude non sono commestibili a causa della presenza di un alcaloide, la solanina, tossico per
l’organismo umano. È una particolarità di tutte le solanacee(pomodori, peperoni, tutta la pianta tranne
il frutto) ma non degli altri ortaggi da tubero.
Il Topinambur
Il Topinambur, detto anche Rapa Tedesca o Carciofo di Gerusalemme (per il suo sapore
simile al carciofo) è una pianta da tubero appartenente alla specie Heliantus tuberosus, che fa parte
dello stesso genere del girasole (Heliantus annuus), per cui botanicamente è molto differente dalle
patate, anche se l’uso che se ne fa è simile. Il fiore, tra l’altro, di un giallo vivo, somiglia molto a
quello del girasole, così come la sua tendenza a girare in tondo per seguire la direzione del sole
(fenomeno detto eliotropismo).
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Il fusto è composto da una parte che sporge fuori dal terreno, simile al fusto di altre piante
erbacee come appunto il girasole, e una parte che si trova sotto terra che alla fine della stagione,
quando la pianta inizia a seccare, si ingrandisce e forma il tubero, che è la parte commestibile della
pianta. Il tubero si forma generalmente in inverno o comunque in tardo autunno, quando viene
raccolto.
La Manioca
La manioca, detta anche tapioca o yuca, è una radice tuberosa che cresce in molti paesi
dell’area tropicale e subtropicale del mondo. Appartiene alla specie Manihot esculenta, è coltivata da
tantissimi anni e, sebbene le varietà che producono radici tuberose abbastanza grandi da essere
commestibili siano tutte frutto della selezione umana, è una pianta piuttosto rustica.
La sua forma è allungata, la polpa è bianca come quella delle patate a polpa bianca e può
raggiungere una lunghezza anche di 80 cm, mentre il diametro rimane sempre piccolo, cinque
centimetri al massimo. All’interno è presente un cavo legnoso che deve essere rimosso prima di
poterla mangiare.
Gli utilizzi sono, né più e né meno, quelli della normale patata: può essere bollita, schiacciata
in purè, ma anche cotta al vapore oppure fritta e arrostita, e anche il sapore non è diverso da quello
della patata. La sua componente principale, proprio come per la patata, è l’amido, per cui questo
ortaggio ha un alto indice glicemico; avendo molto amido è possibile anche estrarlo, ottenendo così
un addensante simile alla fecola di patata (o alla fecola di mais, che è sempre amido). Inoltre, se la
manioca viene fatta fermentare, si ottengono anche alcune bibite alcoliche.
La tapioca è molto conservabile perché contiene pochissima acqua, e questo permette la sua
esportazione su mercati anche molto lontani (altre colture come l’igname, tipico delle stesse zone,
non riescono ad arrivare qui da noi); alcune avversità ambientali spesso impediscono la crescita della
pianta, e questo sfavorisce le grandi produzioni dell’ortaggio.
Per quanto riguarda la stagionalità, la tapioca si estrae quando inizia la stagione secca, cioè
quando la pianta mette le sostanze necessarie alla sua sopravvivenza nella radice tuberosa.
In Italia la tapioca non viene coltivata perché, nonostante la pianta sia in grado di crescere, non
avrebbe le condizioni che la porterebbero alla formazione della radice tuberosa, la parte commestibile.
La patata dolce
La patata dolce, detta anche patata americana o batata, è una specie vegetale appartenente
alla specie Ipomoea batatas, e nonostante sia visivamente simile ad una patata non è correlata, dal
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con
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Si coltiva nelle regioni tropicali, come la Manioca, e le sue radici tuberose sono globose e
commestibili, oltre che particolarmente ricche di amido. La buccia dell’ortaggio ha un colore che
varia dal rosso al viola al marrone, in base alle diverse varietà, mentre l’interno può essere giallo,
arancione o viola anche se le varietà più vendute e più caratteristiche sono quelle di colore arancione
acceso (simile alle carote).
Ad oggi, la maggior parte delle patate dolci mondiali si coltiva nei paesi in via di sviluppo
dove il clima è più favorevole per la pianta ma viene coltivata anche in alcune regioni italiane, come
la Puglia e il Veneto, dove è riuscita anche ad ottenere la certificazione PAT, Prodotto Agroalimentare
Tradizionale.
I metodi di cucina sono gli stessi delle patate: si possono fare bollite, fritte o arrosto e solo il sapore
è leggermente più dolce a causa della presenza di saccarosio libero all’interno della radice tuberosa.
Dal punto di vista culinario, quindi, viene trattata esattamente come le comuni patate, se non per la
differenza di sapore che porta ad usarla in piatti diversi.
Oltre a questo si possono estrarre dalla batata l’alcool (per fermentazione), la farina e l’amido,
e vengono consumate anche le foglie, specialmente quelle giovani, perché non facendo parte delle
Solanacee la Batata non ha problemi per la presenza di solanina.

4.3.8 I Funghi
I funghi sono degli organismi molto particolari; non sono classificabili né come piante, né
come animali. Alcune tra le specie di funghi esistenti sono microscopiche, altre sono invece
macroscopiche (ossia si possono vedere come unico organismo ad occhio nudo) e si possono
raccogliere dal terreno. Tra questi, alcuni si possono anche mangiare, mentre altri sono tossici o
addirittura velenosi per la specie umana, rientrando tra gli alimenti più nocivi in assoluto.
La trattazione andrà a concentrarsi sui cosiddetti macromiceti, ossia i funghi che si vedono ad occhio
nudo e si raccolgono, epigei, ossia che hanno una parte ben sviluppata che fuoriesce dal terreno (a
differenza dei funghi ipogei che vivono tutta la loro vita sotto terra) e che possono quindi
essere raccolti o coltivati.
Che cos’è un fungo
Fungi è il termine che si riferisce ad un regno dei viventi, la massima classificazione per gli
organismi viventi. I regni in natura sono solamente cinque: batteri, protisti, piante, funghi e
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