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Introduzione

Per molti l’idea stessa di mangiare alghe è inconcepibi-
le. Altri ne hanno integrato il consumo nella loro vita 
e le alghe fanno parte della loro alimentazione proprio 
come le carote o le patate. Cionondimeno, queste ver-
dure marine sono tuttora assai poco conosciute.

Per gran parte della gente, le alghe sono solo dei ve-
getali acquatici viscosi dall’odore poco gradevole, che 
si ammassano sul bagnasciuga durante la bassa ma-
rea. Eppure, hanno tanto da offrirci e chiedono solo 
di essere scoperte. Senza che ce ne rendiamo davvero 
conto, occupano già un posto importante nella nostra 
esistenza, essendo da parecchio tempo utilizzate come 
gelificanti, esaltatori di sapidità o addensanti in nume-
rosi prodotti alimentari che consumiamo quotidiana-
mente. Sono inoltre usate come additivi nei mangimi 
animali e come concimi o fertilizzanti nell’agricoltura, 
ma rientrano anche nella cosmesi (in creme e dentifri-
ci) e in certi prodotti farmaceutici.



10

Quantunque occupino un importantissimo po-
sto in numerosi ambiti sia alimentari sia di utilità, 
gli aspetti nutrizionali e alimentari delle alghe sono 
quelli meno conosciuti dal pubblico in generale. Non 
dimentichiamo però che l’alga è un alimento, una ver-
dura di mare assolutamente completa e interessante 
da scoprire, per cui potrebbe rivelarsi utile aggiungerla 
alla nostra alimentazione. Le alghe offrono un intero 
mondo di sapori e benefici che chiede soltanto di es-
sere scoperto.

Partiamo allora alla scoperta di un altro modo di 
cucinare, di un’alimentazione più equilibrata che co-
lorerà e arricchirà i piatti più semplici. Proprio come 
gli aromi, le alghe sono esaltatori naturali di sapidità.

Forza, provatele, per cambiare menù e guadagnarci 
in salute!
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2. 

Le specie di alghe

In botanica le alghe sono definite vegetali essenzial-
mente acquatici, per la maggior parte costituiti da una 
grandissima quantità di clorofilla e carotene. Prive di 
radici e di vasi linfatici, vivono unicamente in acque 
salate e dolci. Le alghe sono composte da cellule af-
fiancate, proprio come i funghi, con i quali si legano 
per formare i licheni.

Le lunghe foglie si lasciano penetrare dall’acqua, 
raccogliendo così le sostanze nutritive che concentra-
no per soddisfare i loro bisogni, a seconda del luogo 
geografico nel quale crescono e delle stagioni.

È interessante constatare che sui testi dedicati 
all’argomento il nome delle alghe cambia da un paese 
all’altro e che, a seconda dei luoghi, una stessa alga 
può comparire con nomi diversi. Non è sempre facile 
raccapezzarsi.
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Alghe e colori

Esistono oltre trentacinquemila specie di alghe, tra cui 
più di duemilacinquecento specie rosse, più di duemi-
la brune e più di cinquemila verdi. Quantunque la fa-
miglia sia vastissima, assai poche alghe sono comme-
stibili. Proprio come i funghi, le alghe possono essere 
nocive o addirittura mortali.

È bene evitare le alghe arenate sulla battigia che, 
seppure per la maggior parte commestibili, possono 
essere portatrici di batteri o agenti inquinanti come 
petrolio e metalli pesanti, tra cui piombo e arsenico. 
Inoltre, un’alga in secca molto spesso ha perduto buo-
na parte delle sue sostanze nutritive.

Le alghe differiscono per sapore ma anche per co-
lore, giacché presentano sfumature rosse, brune, vio-
lacee, azzurre e verdi. Si sviluppano grazie al sole e 
agli elementi vitali che catturano e filtrano. Costituite 
in gran parte da clorofilla, si differenziano anche per 
forma e lunghezza.

Che siano microscopiche o misurino decine di me-
tri, le alghe formano un insieme molto particolare di 
sostanze nutritive, perché forniscono fino al venti per 
cento più sali minerali di qualunque altro alimento 
terrestre. Non si dice forse che le alghe rappresentano 
il cibo del futuro?
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In Europa sono sempre più numerosi quei risto-
ranti che offrono ai clienti piatti a base di alghe, pre-
sentati con cura e preparati sapientemente.

Tralasciando le eccezionali qualità che dimostrano 
dal punto di vista nutrizionale, le alghe offrono anche 
il vantaggio di una facile coltivazione; non richiedono 
infatti un ambiente particolare, giacché crescono sia 
in acque calde sia in acque fredde, nelle acque salate 
come in quelle dolci. Poco costose, facili da coltivare e 
da raccogliere, le alghe rivestono particolare interesse 
per l’industria agroalimentare.

Esistono anche alghe d’acqua dolce (per esempio 
la clorella, la Klamath e la spirulina), reperibili nei 
negozi specializzati. Comunemente chiamate alghe 
azzurre, è importante specificare che in genere sono 
tossiche, tranne alcune specie coltivate appositamente 
e sottoposte a rigidi controlli.

Santé Canada, sito di riferimento canadese per la 
salute, raccomanda prudenza nell’uso di queste al-
ghe, a parte la spirulina, il cui consumo non pone 
problemi.

Le alghe d’acqua dolce provengono essenzialmente 
dai laghi e ovviamente non contengono iodio. Sono 
tuttavia molto nutritive, anche più del pesce e della 
carne. Le alghe azzurre non sono né piante né alghe 
vere e proprie, bensì un tipo di microrganismo chia-
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mato cianobatterio. Sono proprio questi organismi a 
conferire una sfumatura azzurra alle “alghe”.

L’alga d’acqua dolce solitamente preferita dai con-
sumatori è la spirulina, anch’essa coltivata. Assai co-
stosa, rimane comunque un’alga di prima qualità per 
chi desidera colmare le carenze alimentari o presenta 
disturbi tiroidei. Le alghe marine comunque possie-
dono tantissime proprietà e rimangono quelle più 
consumate.
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4.

Come utilizzarle?

Quantunque a qualcuno facciano arricciare il naso, 
come consistenza e sapore le alghe non sono affatto 
diverse dall’insalata che mettiamo ogni giorno in ta-
vola. Di fatto, sprezzo e reticenza nei confronti di que-
sto alimento di prima qualità sono direttamente legati 
alla nostra cultura, così come accade per molti altri 
alimenti. È solo questione di abitudine.

È vero, il sapore è certamente particolare, ma chie-
de soltanto di essere scoperto. Non è assolutamente 
diverso da sapori caratteristici come quello delle lu-
mache, dell’indivia o del sushi! Trangugiamo avida-
mente ostriche e altri frutti di mare, che sono ben 
distinti dagli alimenti terrestri e il cui gusto in realtà 
non è tanto diverso da quello delle alghe. Un sapore li 
accomuna tutti: quello del mare.

Le alghe si assaporano cotte, crude o marinate. In 
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genere le troviamo essiccate nei negozi di alimenti na-
turali, di alimenti asiatici, in pescheria o nei negozi 
specializzati.

In Asia e in Europa è anche possibile reperire alghe 
fresche, fatto positivo perché le alghe essiccate pur-
troppo hanno perduto una certa percentuale di vita-
mine e minerali. In commercio esistono anche alghe 
sminuzzate, in polvere o in capsule.

A seconda del sapore, è possibile aggiungere le al-
ghe a zuppe, dolci, pane, biscotti, stufati, sugo per la 
pasta, insalate, legumi, verdure trifolate, centrifugati 
freschi di frutta o verdura; si trovano persino fritte 
come patatine! In certi paesi le alghe essiccate e frit-
te sono infatti offerte agli invitati durante l’aperitivo, 
come stuzzichino.

Le alghe sminuzzate sono ottime e possono fun-
gere da aroma che profuma ed esalta il sapore delle 
pietanze, proprio come le erbe aromatiche. Spolveriz-
zatele su cibi, salse e condimenti. In commercio sono 
altresì reperibili succhi di frutta o bibite gassate davve-
ro deliziose con aggiunta di spirulina.

È possibile reidratare le alghe essiccate mettendole 
per qualche minuto (da dieci a quindici) in ammollo 
in acqua fredda. Se invece riuscite a reperire alghe fre-
sche, ricordate che è importante sciacquarle con cura, 
fino a quando l’acqua non abbia più sapore di sale.


