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Carta d’identità

Nome comune: zenzero
Altri nomi: zenzero comune, ginger, spezia bianca, ri-

zoma fresco, zenzero officinale, zenzero tradizionale
Nome latino o botanico: Zingiber officinale Roscoe
Famiglia: Zingiberaceae
Altre piante appartenenti alla medesima famiglia: 

curcuma, pepe di Guinea, cardamomo
Paese d’origine: il paese d’origine è incerto, proba-

bilmente India (alcuni esperti ritengono tuttavia si 
tratti della Cina)

Luoghi di produzione: sostanzialmente India e Cina, 
ma oggigiorno viene prodotto anche in numerosi pa-
esi tropicali

Parte utilizzata: a essere utilizzato, fresco o in polvere, 
è il rizoma (fusto sotterraneo)

Impiego: lo zenzero viene impiegato nella farmacopea 
e in cucina

Sapore: aromatico, lievemente di limone da giovane, 
più piccante, pepato e amaro da vecchio

Acquisto e conservazione: lo zenzero fresco lo si può 
acquistare dal fruttivendolo, nei negozi di alimenti 
biologici e in quelli asiatici, mentre quello in polvere 
è reperibile nel reparto spezie del supermercato. Lo 
zenzero fresco va conservato nel cassetto delle ver-
dure in frigorifero, quello in polvere nella credenza 
della cucina (al riparo da luce e umidità).
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Utilizzo dello zenzero in Asia

Come abbiamo appena visto, tradizionalmen-
te lo zenzero veniva usato a scopi terapeutici in 
tutta l’Asia prima ancora di essere riconosciu-
to per il suo sapore in cucina. Questa spezia 
fa parte dunque dell’arsenale terapeutico delle 
principali medicine nel continente asiatico, os-
sia la medicina tradizionale cinese, la medicina 
indiana o ayurvedica e la medicina tibetana.

Una lunga tradizione cinese

Nell’antica medicina tradizionale cinese, lo 
zenzero è considerato una spezia che tonifica 
lo yang. Questa frase, enigmatica per la mag-
gior parte di noi, rientra in una concezione 
specificamente cinese secondo la quale siamo 
quello che mangiamo e tutti gli alimenti costi-
tuiscono potenziali farmaci.

In quest’ottica, la buona prassi medica 
non può che essere preventiva, giacché mira 
a preservare l’equilibrio tra le due forze com-
plementari e opposte che regnano nell’uomo e 
nell’Universo intero: lo yin e lo yang. Lo yin 
rappresenta tutto ciò che è freddo, femminile, 

Una spezia 
yang
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oscuro, passivo, negativo ecc., mentre lo yang tutto 
ciò che è caldo, maschile, luminoso, attivo, positivo. 
Quando queste due forze non sono in equilibrio, la 
salute è in pericolo. Per correggere un eccesso di yin, 
occorre fornire yang e per correggere un eccesso di 
yang serve yin. Lo zenzero è in grado di fornire yang 
e quindi di riscaldare, di tonificare. Poiché 
provoca sudorazione, viene utilizzato 
tra le altre cose per combattere le ma-
lattie da raffreddamento. In medici-
na tradizionale cinese il rizoma dello 
zenzero è inoltre spesso usato contro 
dolori addominali, nausea e vomito.

Lo zenzero nella tradizione indiana

Lo zenzero è una radice assai apprezzata dagli indiani, 
che la considerano un po’ come un rimedio univer-
sale. Secondo la medicina ayurvedica, lo zenzero può 
essere facilmente impiegato in decotto (una pratica 
meno diffusa in Occidente). Lo si può pertanto bere 
ma anche usare in maniera diversa. È infatti possibi-
le assumerlo attraverso le narici, come raccomanda la 
medicina ayurvedica, per prevenire le allergie respira-
torie e anche per decongestionare le vie in questione.
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E IN PIÙ

Per preparare il decotto gli indiani consigliano di grat-
tugiare l’equivalente di un cucchiaino di zenzero e di 
metterlo in un fazzoletto pulito. Occorre poi spremerne il 
succo in una tazza e aggiungere qualche cucchiaio d’ac-
qua alle poche gocce ottenute. Infine, bisogna portare 
il tutto a bollore per una decina di minuti a fuoco molto 
basso. Allorché il liquido si sarà raffreddato, è sufficiente 
filtrare in modo che non rimangano più pezzetti di radice 
nell’acqua. Con un contagocce, si verserà poi una goccia 
di decotto in ciascuna narice, due volte al giorno.

Il Fresh-Aardraka (così viene chiamato lo zenzero in 
medicina ayurvedica) è utilizzato per tutto, dal raf-
freddore ai dolori articolari. In linea generale, gli in-
diani consigliano di consumarne dai due ai tre cuc-
chiaini al giorno. Ecco alcuni esempi di utilizzo dello 
zenzero nella tradizione ayurvedica:

•	 Il succo di zenzero viene unito a quello di cipolla 
per combattere nausea, vomito e dispepsia (proble-
mi digestivi).

•	 Lo zenzero in polvere è raccomandato per il mal 
di testa.

•	 L’infuso caldo di zenzero essiccato viene prescritto 
in caso di reumatismi cronici.
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•	 La combinazione di zenzero e aceto veniva som-
ministrata in passato in caso di digestione difficile, 
mentre lo zenzero salato era ritenuto uno stimolan-
te dell’appetito.

•	 La combinazione di zenzero e pepe rientra in un 
gran numero di formule terapeutiche indiane per 
le sue proprietà carminative, antinfiammatorie e 
antistaminiche.

•	 Lo zenzero fresco è indicato per i problemi legati al 
fegato e alla milza; viene inoltre prescritto in caso 
d’indigestione.

Lo zenzero nella medicina tibetana

Il sistema terapeutico tradizionale tibetano è una me-
dicina antichissima praticata nelle regioni montane 
dell’Himalaya da oltre duemilacinquecento anni. Lo 
zenzero (Sman sga in tibetano) rientra tra i prodotti 
il cui quotidiano consumo è consigliato per preveni-
re e curare varie patologie, a seconda della tipologia 
del paziente. Il suo principio attivo riscaldante e il 
sapore dolce e piccante al tempo stesso sono impie-
gati per trattare principalmente i disturbi digestivi, 
per fluidificare il sangue, aiutare i convalescenti e ci-
catrizzare le piaghe.
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La pianta

Lo zenzero, il cui nome scientifico è Zingiber officinale, 
è una pianta erbacea perenne con caratteristiche bota-
niche piuttosto simili a quelle della curcuma (Curcu-
ma longa). Appartenente alla famiglia delle Zingibera-
cee come la curcuma e il cardamomo, questa pianta è 
originaria delle foreste tropicali asiatiche. Lo zenzero 
oggigiorno è coltivato soprattutto in India (da dove 
probabilmente proviene) e in Cina, ma anche in In-
donesia, nelle Filippine e nell’Africa tropicale.

La pianta è composta da steli sterili che raggiungono 
un’altezza di circa un metro e mezzo e da altri fertili, 
più piccoli, di circa trenta centimetri. Questi ultimi 
non presentano foglie, mentre gli steli sterili ne hanno 
di alterne.

Le foglie sono lineari, persistenti, lanceolate, acumi-
nate e lunghe. Possono infatti misurare oltre venti 
centimetri di lunghezza.

I fiori sono circondati da brattee. La brattea è una 
parte della pianta che ha la forma di una foglia ma fa 
parte dell’infiorescenza. Può pertanto essere definita 
una via di mezzo tra foglia e fiore. I fiori possono pre-
sentare vari colori: bianco, giallo e rosso.

I frutti dello zenzero sono formati da capsule carnose.
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Crema di Carote allo zenzero

Per quattro persone
 – 500 g carote
 – 1 cipolla, 1 patata, 2 porri
 – 1 spicchio aglio
 – 1 pezzo (3 cm) zenzero
 – 2 cucchiai olio d’oliva extravergine  

da prima spremitura a freddo
 – 1 l acqua
 – 20 cl panna di soia
 – Sale integrale

1. Spazzolate le carote e tagliatele a pezzetti.
2. Pelate la cipolla e affettatela.
3. Pelate la patata e tagliatela a pezzetti.
4. Rimuovete la parte verde dei porri e tagliate quella 

bianca a pezzi.
5. Pelate lo spicchio d’aglio.
6. In una pentola, riscaldate l’olio d’oliva. Aggiungete i 

pezzi di cipolla, di patata, di carota, i porri e l’aglio, 
facendo rosolare per cinque minuti.

7. Coprite con l’acqua e portate a bollore. Salate e la-
sciate cuocere per venticinque minuti.

8. Pelate il pezzetto di zenzero, grattugiatelo e aggiun-
getelo alle verdure.

9. Fate cuocere per venti minuti.
10. Frullate il tutto e aggiungete la panna di soia.
11. Mescolate bene e servite calda.

Potete servire questa crema con crostini di pane caserec-
cio preparati da voi.


