
Ti …Spezio in due!
Spezie, aromi e condimenti particolari per insaporire i piatti in modo 
salutare ed ipocalorico

Le spezie sono un vero universo dei sensi; decorano, profumano, esaltano e curano. Che si 
tratti di frutti, semi, radici o cortecce, rappresentano uno scrigno di proprietà nutriziona-
li benefiche per il nostro organismo. Cucinare con le spezie permette di valorizzare ogni 

piatto arricchendolo di colori, sapori e profumi e permettendoci di ridurre in modo decisivo 
il sale di cui ultimamente ne facciamo un abuso. Purtroppo oggi sono scarsamente presenti 
nelle nostre cucine perché è poco diffusa la loro conoscenza e il loro impiego. Per utilizzarle 
vi sono due regole molto importanti da seguire: mai abbondare e conservarle correttamente in 
contenitori ben chiusi; al riparo dalla luce e in luoghi asciutti, per mantenere a lungo l‘aroma e 
le proprietà. Parlare di tutte le spezie è impossibile per quante ne sono e così, a malincuore , ne 
ho scelte solo alcune.

La CanneLLa    La cannella o Cinnamomum zeylanicum è un albero originario delle Indie 
simile all’alloro. A differenza di altre droghe da cucina, questa spezia non si ricava dal seme o dal 
frutto, ma dal fusto e dai ramoscelli che assumono il classico aspetto di una piccola pergamena 
color nocciola, una volta liberati del sughero esterno e trattati. La cannella si trova in commer-
cio sia in questa forma, per essere poi sbriciolata al momento dell’uso, oppure in polvere. E‘ utile 
in casi di stress e nelle anemie; è antisettica e antispasmodica, indicata nelle mestruazioni scarse, 
nelle affezioni dell’apparato respiratorio, nelle malattie da raffreddamento e per l’alito cattivo. 
Uso: nella frutta, nel caffè, nei dolci nei biscotti. Rispetto alla polvere, i bastoncini di cannella man-
tengono più a lungo l’aroma: nelle creme possono essere immersi nel liquido durante la cottura. Cu-
riosità: la cannella combatte la fame nervosa, è quindi un perfetto condimento per chi segue diete 
dimagranti.

Lo ZenZero   Lo zenzero  è una pianta erbacea delle Zingiberaceae (la stessa famiglia del car-
damomo) originaria dell’Estremo Oriente. Proprio per le sue virtù a dir poco straordinarie si 
trova pubblicizzato su tutti i giornali ed è sulla bocca di tutti nel vero senso della parola! Favori-
sce la digestione, aiuta l’organismo a depurarsi, perfetto per il mal di gola, raffreddore e influen-
za. Contribuisce a combattere la cellulite, i gonfiori e i ristagni acquosi. Lo zenzero è tra i più 
efficaci medicinali antinausea e un rimedio contro le vertigini. In commercio si può trovare in 
forma di radice fresca, essiccata, in polvere o in forma di estratto. Naturalmente in ogni versione 
l’aroma sarà differente; il profumo più intenso si può apprezzare da fresco.
Uso:  sulla carne, i crostacei, il pesce, la cacciagione, nelle zuppe di cereali o legumi, nelle torte, 
nei biscotti. Si usa, inoltre, per aromatizzare bibite, thè, salse e creme.  Curiosità: il pan di zenzero 
(ginger bread) è uno dei dolcetti più amati dai bambini del Nord Europa.

L’aniCe steLLato (iLLiCium verum)  L’anice 
stellato non va confuso con l’anice (Pimpinella anisum) 
o pimpinella, con cui si produce la sambuca. L’anice stel-
lato è un albero originario dell’Asia dai frutti profumati 
raccolti ancora verdi e fatti essiccare al sole dove pren-
dono un colore marrone. Deve il suo nome alla forma di 
stella che caratterizza gli occhielli dei suoi 8 piccoli frutti. 
Ogni punta contiene un seme rotondo dal sapore simile 
a quello della liquirizia. E‘ considerato un vero e proprio 
antibiotico naturale con effetti benefici su molti virus. 
Uso: adatto ad aromatizzare pane, dolci, formaggi e ver-
dure. Lasciato in infusione nel brodo di una zuppa o nel 

latte di una crema dolce, dona una nota esotica. è inoltre molto utilizzato come elemento decora-
tivo per tante ricette e composizioni

Curiosità: insieme al finocchio, ai chiodi di garofano, alla cannella e al pepe, compongono una mi-
scela conosciuta come le “5 spezie cinesi”. Una leggenda narra che questa miscela di spezie sia il ri-
sultato del tentativo di creare una polvere dai poteri magici che richiamasse i 5 elementi fondamen-
tali (legno, fuoco, terra, metallo e acqua) e i 5 sapori base (acido, amaro, dolce, pungente e salato). 

CaKe inteGraLe Di meLe ProFumato aLL’a-
niCe 
(senza burro, senza olio, senza glutine).
Questo dolce non contiene glutine perché vengono 
usate due farine, quella di grano saraceno e quella di 
mandorle. 

Grattugiare le mele. Montare le uova con lo zucchero e 
il miele fino a rendere il composto spumoso. Unire alla 
crema di uova, le mele grattugiate, il sale, il liquore e le 
farine miscelate con il lievito e mescolare. Versare l’im-
pasto in uno stampo imburrato e infarinato e cuocere 
in forno a 180° per 15 minuti, poi abbassare a 160° e 
completare la cottura per almeno altri 15 minuti. Pro-
vare con lo stecchino la cottura. Sfornare e far raffred-
dare. Preparare uno sciroppo con lo zucchero, l’acqua 
e il liquore e inserire le fette di mele. Fate cuocere per 5 
minuti. Lasciare intiepidire e versare sul cake. Comple-
tare con le fette di mela

Dott.ssa Maria Lucia Gaetani
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INgREDIENTI: 
1 stampo 10x24
200 gr di mele 
3 uova  
100 gr di zucchero di canna 
60 gr di miele 
2 cucchiai di liquore all’anice 
mezza bustina di lievito 
8 semi di anice stellato 
140 gr di farina di grano saraceno 
140 gr di farina di mandorle 
un pizzico di sale 
Per la decorazione: 
mezza mela affettata sottilmente 
1 cucchiaio di Sambuca 
Un paio di cucchiai di zucchero 
Un cucchiaio d’acqua. 
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