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Introduzione
Forse non da tutti conosciuto, il cavolo nero è per la
verità un ortaggio dalle molte virtù.
I suoi pregi non si apprezzano soltanto in cucina,
dove si possono preparare gustosi piatti e stuzzichini,
ma, viste le sue numerose proprietà benefiche, anche
per la salute.
In questo volume andremo a scoprire come spesso
può essere facile combinare gusto e salute, avvalendosi
di un alimento funzionale – ossia dotato di proprietà
mediche – come è il cavolo.
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Il cavolo nero: un po’ di storia
Si ritiene che il cavolo nero (Brassica oleracea var.
acephala) discenda da una varietà di cavolo selvatico.
Quest’ultimo pare essere stato introdotto in Europa
intorno al 600 a.C. da nomadi celtici che lo portarono
dall’Asia Minore, di cui era originario.
Il cavolo in genere era conosciuto anche nell’antica Roma, secondo quanto attestato dalle citazioni di
Catone e di Plinio il Vecchio; il termine “brassica” infatti lo si ritrova più volte nelle loro opere. Le prime
testimonianze della presenza del cavolo nero in Italia
risalgono però al XVIII secolo.
Il nome deriva dal greco kaulós, che significa gambo, fusto. Altri nomi con cui il cavolo nero è conosciuto sono, per quanto riguarda l’Italia, cavolo nero
di Toscana e cavolo a penna. Nel mondo anglosassone
troviamo black cabbage, Italian kale, Tuscan kale, Tuscan cabbage.
Così come il primo, gli ultimi due nomi non sono
frutto di un caso, ma riconoscono alla Toscana il meri9

to di aver apprezzato e valorizzato questo tipo di ortaggio quale prima e quasi unica regione italiana. Il cavolo
nero è infatti molto amato in Toscana, ma per lo più
sconosciuto in altre regioni d’Italia, nonostante il grande uso che se ne può fare in cucina e in altri ambiti,
come vedremo più avanti.
Sempre in Toscana lo si ritrova quale protagonista della nota ribollita, zuppa e piatto tipico di questa
regione. A questo proposito, si narra che la famiglia
Medici di Firenze usasse offrire proprio la ribollita per
accogliere i propri ospiti.

Firenze
10
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Le caratteristiche
Il cavolo nero, si caratterizza per l’assenza della gemma
centrale e, come suggerisce il nome stesso, per le foglie
di colore verde scuro (quasi blu), ma anche lunghe,
croccanti e bitorzolute.
Come gli altri cavoli, è un ortaggio tipico dei mesi
autunnali e invernali. E, grazie alle sue numerose
proprietà, si rivela utile proprio durante la stagione
fredda, aiutando l’organismo a mantenersi in salute e
prevenendo anche i malanni tipici di questo periodo
e non solo.
Il cavolo nero si coltiva facilmente, poiché non necessita di grandi attenzioni. In più, resiste bene sia alle
basse sia alle alte temperature, per cui si può far crescere anche in regioni più calde.
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I cugini del “cavolo”
Il cavolo nero appartiene alla famiglia delle Crucifere
(o Cruciferae), la stessa di numerose varietà di piante
che crescono praticamente in tutto il mondo. Quello
che le distingue l’una dall’altra è il genere, secondo la
classificazione APG III (Angiosperm Phylogeny Group
III). Il cavolo nero fa parte del genere Brassicacee (o
Brassicaceae), cui appartengono anche diversi “cugini”:
sotto il nome di Brassica oleracea. Tra i tanti troviamo
cavolo verza, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolino di
Bruxelles, cavolo rapa, broccolo e così via. Tutti questi
generi sono considerati sia dalla medicina popolare sia,
oggi, anche dalla scienza come ortaggi dalle numerose
e benefiche proprietà.

Una fonte inesauribile di
sostanze benefiche
Secondo l’USDA, il Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti d’America, il cavolo nero è un vero e
proprio concentrato di sostanze benefiche. Tra le tante,
è una buona fonte di sali minerali preziosi per l’organismo, quali calcio, magnesio, potassio, ferro, fosforo,
zinco, rame, manganese, sodio, zolfo, selenio e fluoro.
Quanto a vitamine, anch’esse indispensabili per il
14

buon funzionamento dell’organismo, nel cavolo nero
troviamo vitamine A, B1, B2, B3, B6, B12, C e K.
Nello specifico, in 100 grammi di cavolo nero troviamo:
• 0,9 g di lipidi, di cui acidi grassi saturi 0,1 g, acidi
grassi polinsaturi 0,3 g, acidi grassi monoinsaturi
0,1 g
• Acidi grassi omega-3: 121 mg
• Acidi grassi omega-6: 92,4 mg
• Sodio: 38 mg
• Potassio: 491 mg
• Carboidrati: 9 g
• Proteine: 4,3 g
• Calcio: 150 mg
• Ferro: 1,5 mg
• Vitamina B6: 0,3 mg
• Magnesio: 47 mg
• Vitamina A: 9990 UI
• Vitamina C: 120 mg
• Fibre alimentari: 2%
• Ceneri: 1,5%
• Acqua: 84,5%
Non contiene colesterolo. Fornisce circa 49 calorie per
100 grammi di prodotto.
Tra gli aminoacidi essenziali vi sono isoleucina, leu15

cina, lisina, istidina, metionina, fenilalanina, treonina,
valina e triptofano. E poi ancora – specifici del cavolo
nero – cistina, glicina, prolina, serina, tirosina, arginina, alanina, acido glutammico e acido aspartico.
Tirando le somme, si può dire con una certa sicurezza che il cavolo nero è un alimento che permette di fare
il pieno di elementi vitali, decongestionanti e antiossidanti, questi ultimi oggetto di numerosi studi scientifici che ne hanno attestato proprietà salutari, preventive di numerose malattie e promotrici della longevità.

Un rimedio naturale disponibile a tutti
Nell’ultimo decennio abbiamo assistito a un aumento
continuo dell’interesse per alimenti, erbe medicinali e
medicamenti che vengono da lontano. Eppure, quelli
che troviamo nel nostro Paese non hanno nulla da invidiare ad altri, prestigiosi magari solo perché ammantati
di un che di esotico.
Qual è il motivo per cui spesso preferiamo utilizzare
la pianta che al momento più va di moda, piuttosto
che ricordare che l’erba del prato dietro casa, in campagna o del nostro orticello offre soluzioni migliori? È
possibile che ad attirare la nostra attenzione nei confronti di soluzioni a noi lontane sia ciò che è “diverso”:
“Essere raro, venire da un Paese lontano, portare un
16

nome sconosciuto, strano, avere un valore venale, sono
elementi che valorizzano un medicamento e dei quali
la foglia di cavolo è totalmente sprovvista”.1

1 		 Jean Valnet, Cura delle malattie con ortaggi, frutta e cereali, Giunti, 2004.
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