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La più grande food community italiana per chi mangia differente.
CucinaMancina è la culla dove è nato questo libro, frutto del sapere e dei
sapori condivisi dagli autori della nostra food community.

BENVENUTI NELLA NOSTRA TRIBÙ MANCINA!

Una food community inclusiva e colorata che accoglie chi mangia
differente per scelta o per necessità: vegetariani, vegani, allergici, chi
mangia con pochi grassi, zuccheri o sodio, curiosi alimentari, chi sceglie
una alimentazione sostenibile e che non spreca, ricca di ﬁbre, minerali o
proteine vegetali.
Sul cucinamancina.com – oggi nel suo nuovo vestito digitale – potrai
cercare e condividere ricette, notizie, ristoranti, negozi e prodotti
dedicati alle diversità alimentari, condivisi dagli oltre 500 chef, blogger, nutrizionisti e appassionati di alimentazione sana, consapevole
e creativa, specializzati nelle diversità alimentari e validati dal punto di
vista scientiﬁco-editoriale dalla nostra redazione.
Colleziona le tue ricette preferite nel nuovissimo spazio mancino, cercale
per portata, mancinità, grado di difficoltà o singolo ingrediente, salva la
tua lista della spesa e scopri con quali prodotti mancini cucinarle esplorando il nuovissimo “mercato mancino”.
Crediamo nel valore sociale dell’alimentazione.
Crediamo ci sia un gran gusto nel mangiare sano. Vogliamo che il cibo,
quello autentico, torni a essere motivo di aggregazione e condivisione,
l’elemento con cui fare comunione intorno alla stessa tavola. Un cibo giusto per l’uomo e con la terra. CucinaMancina accoglie ogni giorno nuovi
chef, foodblogger e appassionati di sana e creativa alimentazione, che
fanno della consapevolezza alimentare il proprio valore portante, convinti che le più grandi rivoluzioni comincino cambiando le piccole cose,
scegliendo il cibo che fa la differenza.
… e tu che mancino sei?
Scoprilo esplorando le nostre ricette e proponi le tue!
www.cucinamancina.com

Introduzione
Il colore
olore è un mezzo per esercitare sull’anima un’inﬂuenza
diretta.
dire
ta. Il colore è un tasto, l’occhio il martelletto
che lo colpisce, l’anima lo strumento di mille corde.
Vasilij Vasil’evič Kandinskij
“Non vederci più dalla fame”, “mangiare con gli occhi” ecc.: sono moltissime le espressioni nella lingua italiana che raccontano di un rapporto
speciale, quello del cibo con la vista. Ed è il colore il primo indizio della
commestibilità di un alimento: un frutto verde potrebbe essere non ancora maturo, così come uno che presenta estese porzioni marroni o bluastre
potrebbe essere ammuffito. Anche se, ovviamente, va tutto valutato: ci
sono frutti magari solo ammaccati o con qualche macchia (specialmente
se biologici), che invece sono assolutamente commestibili e deliziosi.

Ma è soprattutto dalla ﬁne del XVII secolo che si assiste a un mutamento dell’interesse nei confronti dei colori del cibo, legato non più tanto al
piacere estetico quanto a considerazioni di tipo dietetico e salutista. Nella Città del Sole di Tommaso Campanella (1602), gli abitanti, che godono
di ottima salute, alternano nella dieta diversi tipi di alimenti e, quindi,
di colori, mangiano secondo le stagioni e utilizzano piante aromatiche3.
Varietà, stagionalità, il cibo come medicina: ecco i capisaldi di questo libro, che ci siamo divertiti a mescolare in modo sincretico: dalle proprietà
degli alimenti alle ricette, oltre a creatività, cosmesi e cromoterapia, collegando corpo e spirito.
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INTRODUZIONE

Il colore in cucina ha sempre avuto un ruolo fondamentale: nell’antica
Roma era consuetudine imbandire le tavole con tovaglie colorate1 o, nel
Medioevo, si usavano spezie e salse multicolore per esaltare il sapore dei
cibi2. Un esempio di attenzione al cromatismo si trova in uno dei più antichi ricettari della nostra tradizione culinaria: il Libro de Arte Coquinaria
del Maestro Martino (XV sec). Intere sezioni dell’opera sono dedicate
alla cucina dei colori, a cui si associano speciﬁci sapori: «[…] per fare
salsa verde» si pestano prezzemolo, timo e bietola; si stemperano more
selvatiche, mandorle e zenzero «[…] per fare sapor celeste»; si mescolano
uova, zucchero, acqua di rosa e zafferano «[…] per fare suppa dorata».

Qualche parola
su questo libro
PER CHI

Un manuale cromatico, creativo e informativo, per chi vuole approcciarsi
al tema del colore in natura: dalle proprietà di frutta e verdura, con la loro
azione su ogni organo del corpo, alla cromoterapia e ai suoi effetti sul benessere psicoﬁsico. Per chi vuole alimentarsi in maniera sana, ma anche
divertirsi con tinture ed estratti vegetali o cimentarsi nella cosmesi naturale. Per chi “la vie en rose”, ma anche in giallo, rosso, verde…

COSA

Il manuale è diviso in quattro macro-sezioni: I colori di frutta e verdura e le
loro proprietà per il benessere psicoﬁsico, Cosmesi, Creatività e Ricette.
I COLORI DI FRUTTA E VERDURA
La prima sezione, la più corposa, è a sua volta articolata in 5 capitoli,
uno per colore, seguendo lo spettro cromatico: GIALLO-ARANCIO,
ROSSO, VERDE, BIANCO, VIOLA-BLU-NERO. Ogni capitolo-colore è,
a sua volta, articolato in sotto-sezioni: nutrizione, ricette e cromoterapia.

INTRODUZIONE

1

Nutrizione
Quali sono le molecole presenti in frutta e ortaggi, quei ﬁtonutrienti che
conferiscono loro il caratteristico pigmento e le relative proprietà? Come
agiscono dall’interno della pianta e quali sono gli effetti sull’uomo? Colore per colore, troverai la risposta a queste domande, grazie all’aiuto della
nostra nutrizionista. E poi un tuffo nelle famiglie di verdura, frutta, cereali e legumi, spezie ed erbe aromatiche, alternando gastronomia, botanica,
nutrizione. Nella classiﬁcazione abbiamo cercato di accorpare tutti gli
alimenti non solo per colore ma anche in base alle loro proprietà funzionali: è per questo, per esempio, che troverai il radicchio nel capitolo viola
e non in quello rosso, le mele nel bianco (per la polpa) e così via.
Cromoterapia
Conclude ogni colore un paragrafo dedicato alla cromoterapia per il benessere psicoﬁsico, approfondendone il signiﬁcato simbolico, attingendo
a medicina ayurvedica, psicologia e feng shui. Il nostro cervello è sensibile all’impatto dei diversi colori, innescando differenti reazioni chimiche
che possono aumentare o diminuire la produzione ormonale, stimolando
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stati d’animo come tristezza o allegria. Nelle “Pillole di colore” scoprirai
come i colori che indossiamo, con cui arrediamo la casa, che utilizziamo
per colorare la nostra vita possono inﬂuire sulla nostra psiche. Per ogni
colore, troverai spunti e consigli pratici per vivere meglio.
COSMESI NATURALE
Un incarnato naturalmente sano deriva da quello che mangiamo ma
anche dai prodotti che usiamo per la cura del nostro corpo. In questa
sezione ti parleremo perciò di cosmesi naturale, di quali sono i pigmenti
presenti in natura e di come puoi utilizzarli per la bellezza del corpo. Ti
insegneremo anche a leggere correttamente le etichette dei cosmetici
industriali, districandoci tra le varie nomenclature, segnalando quali
sono gli ingredienti potenzialmente nocivi o aggressivi, a favore di scelte
più ecologiche, sostenibili, naturali.

2

CREATIVITÀ
L’approccio del manuale è sicuramente olistico ed è per questo che
abbiamo voluto dedicare un capitolo all’uso creativo dei colori. Parleremo di tinture vegetali e di come, nel corso dei secoli, esse siano state
applicate nella vita quotidiana o nelle creazioni artistiche. Approfondiremo le molecole coloranti più diffuse, studiandone la reazione sui diversi
supporti. Un capitolo che invita a liberare la fantasia, con un pizzico di
chimica e un soffio di botanica.

3

RICETTE
Si chiude in bellezza, con le ricette! Precedute da un utile menu settimanale, le ricette sono state studiate per distribuire in maniera equilibrata lungo l’arco di tutta la settimana i nutrimenti fondamentali al nostro
benessere, secondo i diversi colori.

TUTORIAL E BOX
Alla parte teorica e discorsiva, il manuale affianca, inoltre, dei tutorial
“mani in pasta” per divertirti con i diversi pigmenti vegetali. Nel capitolo
sulla creatività, potrai cimentarti a colorare un vestito o a dipingere un
paesaggio a partire proprio da una tintura vegetale. In quello sulla cosmesi, potrai divertirti a creare dei prodotti di bellezza che sono allo stesso tempo naturali, a basso impatto ambientale, profumatissimi!
In ogni capitolo-colore abbiamo, inﬁne, inserito dei box per solleticare la
tua curiosità e aggiungere nuovi cromatici spunti di riﬂessione: crudo o
cotto, variazioni sul tema colore, tabelle riepilogative.
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4

Colori

U

n capitolo denso… di principi attivi!
Impareremo a conoscere il mondo
vegetale, molecola per molecola,
colore dopo colore, e scopriremo
come possiamo condurre una vita sana
introducendo ogni giorno nella nostra dieta
frutta e verdura, per supportare i diversi organi
del corpo in maniera funzionale.
E poi un po’ di cromoterapia, delle vere e proprie
buone vibrazioni per il benessere psichico e per
la gioia degli occhi.
Inﬁne, delle tabelle riepilogative per fare il punto sulle
proprietà contenute nelle diverse famiglie-colore
e tanti box di approfondimento per un’immersione
cromatica a tutto tondo!

GIALLO
O
ARANCIO

Il pigmento
giallo-arancio
in natura
Giallo come il sole, giallo come il grano, giallo
come una zucca rotonda, come il succo del limone.
Ma ti sei chiesto da cosa dipende il giallo-arancio
in natura e perché alcuni ortaggi e frutti sono di questo colore?
Per spiegarlo, è necessario introdurre il concetto di “ﬁtonutrienti”,
composti bioattivi (molecole e pro-vitamine) prodotti dalle piante,
a cui conferiscono colore e sapore. Essi svolgono un’azione beneﬁca
nei confronti del nostro organismo, perché sono dotati di un alto
potere antiossidante, in grado di contrastare l’invecchiamento
cellulare cui siamo soggetti con il passare degli anni. Nel caso
della frutta e della verdura gialla, i ﬁtonutrienti di riferimento sono
i carotenoidi (alfa e beta carotene, zeaxantina, crocina) e i ﬂavonoidi (luteolina, esperidina, naringenina, curcumina) che, presenti in
percentuali diverse nelle piante, conferiscono loro il classico colore
giallo-arancio, in una tavolozza di diverse sfumature e intensità.

Alfa e beta carotene (carotenoidi), per esempio, proteggono la pianta – e le sue cellule – dagli effetti nocivi del sole. Hanno una funzione
cosiddetta “fotoprotettiva”, fungendo da schermo solare.
I ﬂavonoidi, assieme ai carotenoidi, hanno una funzione antiossidante e protettiva nei confronti dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare della pianta (oltre che dell’uomo).
È dai ﬂavonoidi che dipendono anche sapore, odore e aroma di frutta
e verdura (le proprietà organolettiche), importantissime per attirare
gli insetti impollinatori, gli erbivori, e garantire così la sopravvivenza
della specie vegetale.
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COLORI GIALLO-ARANCIO

Carotenoidi e ﬂavonoidi, oltre a colorare frutta e verdura con il loro
caratteristico pigmento, svolgono funzioni di primaria importanza
per la sopravvivenza della pianta stessa.

Giallo-arancio
per la salute
I carotenoidi e i ﬂavonoidi contenuti in frutta e verdura, oltre a svolgere vitali funzioni all’interno della pianta, hanno effetti positivi sul nostro
organismo.

COLORI GIALLO-ARANCIO

I carotenoidi, l’alfa e il beta carotene, sostanze liposolubili, sono immagazzinate nel fegato e nel tessuto adiposo, dove vengono trasformate
in vitamina A. Antiossidanti, tutelano le cellule vitali del nostro corpo
dall’azione nociva dei radicali liberi, causa di tumori e invecchiamento
precoce.
Sostanze beneﬁche a tutto tondo, sono di stimolo per la disintossicazione
del fegato e proteggono il sistema cardiocircolatorio.
Tra i ﬂavonoidi presenti nei vegetali giallo-arancio, principalmente negli
agrumi, ci sono ﬂavanoni e ﬂavoni, sostanze responsabili del caratteristico sapore amaro, che giocano un ruolo importante nella protezione
del cuore, oltre ad avere proprietà antinﬁammatorie.
La luteolina, che troviamo nel limone e nel pompelmo, ha un affetto beneﬁco sull’obesità, inibendo la nuova formazione di grasso corporeo.
L’esperidina e la naringenina hanno virtù antiossidanti, proteggono i
capillari, riducono la pressione alta e il colesterolo.
La curcumina, presente nella curcuma, responsabile del suo caratteristico pigmento giallo, è utilizzata in medicina ayurvedica come protettore
del fegato e come antinﬁammatorio, oltre che come antitumorale.
Mentre la crocina, contenuta nello zafferano, ha effetti fotoprotettivi
(funge da schermo dai raggi solari), antiossidanti e antidepressivi.
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La verdura
Quali sono gli ortaggi di questo colore? Carote, zucca, peperoni gialli,
patate novelle, tutti ricchissimi di alfa e beta carotene, ﬂavonoidi, oltre
che di vitamina C.
Il peperone giallo ne contiene 166 mg per 100 g, tanto da coprire
il fabbisogno giornaliero di un adulto. È ricco anche di vitamine
del gruppo B e K, indispensabili per la coagulazione del sangue. Tra
i minerali, troviamo magnesio, potassio, calcio che, insieme alle ﬁbre,
contribuiscono alla salute e alla motilità intestinale.
La carota è l’ortaggio con maggiore concentrazione di betacarotene,
precursore della vitamina A. Ortaggio zuccherino, ti consigliamo
di mangiarlo per aumentare le scorte di vitamina C e K, magnesio,
fosforo e zinco (importantissimo per l’innalzamento delle difese
immunitarie).

Anche la zucca è un ortaggio che contiene molti zuccheri, e spesso è
sconsigliata per chi ha il diabete. Contiene, inoltre, magnesio e calcio.
Ricca di antiossidanti, la zucca protegge dalle malattie cardiache, e per le
sue proprietà sedative è consigliata in caso di insonnia.
I semi della zucca sono ricchi di sostanze nutritive, tra cui zinco,
vitamina A ed E, oltre agli Omega 3 e 6. In particolare, lo zinco svolge
un ruolo fondamentale nel migliorare la memoria e favorire la
concentrazione.
La patata a pasta gialla e le patate novelle sono forse tra gli ortaggi più
consumati. La patata ha un elevato contenuto di amido, tanto da essere
considerata un’alternativa a pane e pasta. È un’ottima fonte di potassio
e contiene anche un carotenoide (la zeaxantina), la vitamina C, la vitamina K e lo zinco.
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CRUDO O COTTO?
Lo sapevi che le carote, mangiate crude
o cotte, apportano diversi tipi di nutrienti?
Crude, come snack o in insalata, per assumere vitamina C in quantità. Cotte – magari
al vapore – con un ﬁlo di olio extravergine
di oliva, per un pieno di carotenoidi.

La frutta
Sono tantissimi i frutti di colore giallo-arancio: agrumi, albicocche, pesche, cachi, ananas, melone, nespole, mango.
Tra gli agrumi, i più conosciuti sono limone, arancia, mandarino, pompelmo ma questa categoria comprende anche cedro e bergamotto, ricchi
di acidi organici, come acido citrico e malico.

COLORI GIALLO-ARANCIO

Il limone è in assoluto il frutto con il contenuto più basso in zuccheri
e tra i più utilizzati in cucina. Fonte di vitamina C, dalle proprietà antibatteriche e antivirali, è ricco di potassio, utile contro l’ipertensione
arteriosa. Il succo di limone è spesso utilizzato con funzione depurante
ed è utile come antisettico intestinale e contro la nausea.
Arance, mandarini e clementini contengono più zuccheri
rispetto al limone, aumentano le difese immunitarie e rinforzano le pareti dei vasi sanguigni (grazie alla presenza
di ﬂavonoidi). Sono remineralizzanti ed energizzanti
naturali.
Albicocche e pesche sono particolarmente ricche di
vitamine e minerali, come vitamine A e C, potassio, calcio, fosforo. Povere di zuccheri, possono essere consumate
anche da chi soffre di diabete. Fresche o secche, sono una
fonte energetica immediatamente disponibile.
Energia zuccherina allo stato puro: ecco i cachi. Generalmente molto
dolci, alcune varietà (come il caco vaniglia), a un determinato grado di
maturazione, hanno un sapore astringente sulla lingua, dovuto alla presenza di tannini.
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Per una beneﬁca azione diuretica consuma melone e mango: ricchi
di potassio sono un toccasana anche per la vista, grazie alla presenza
di carotenoidi.
L’ananas contiene bromelina, un enzima che migliora la digestione
delle proteine. Ha anche un’azione antinﬁammatoria ed è drenante,
combattendo la ritenzione idrica e la cellulite. Contiene buone percentuali di vitamina C e di potassio.

Il cereale giallo per eccellenza? Il mais, la cui
colorazione dipende dalla zeaxantina, ﬁtonutriente
fondamentale per la protezione della retina.
Naturalmente privo di glutine, povero di grassi
e di proteine, contiene buone dosi di carotenoidi e
di carboidrati complessi.
Tra i minerali, rilevanti sono gli apporti di potassio,
fosforo, magnesio e selenio. Quest’ultimo, generalmente
presente in alimenti di origine animale (nei pesci soprattutto), ha
proprietà antitumorali.
Ti consigliamo di consumarlo solo se da agricoltura biologica
e non OGM, sotto forma di polenta o di farina per preparare pasta
naturalmente senza glutine. Ottima la pannocchia intera, i chicchi
lessati o i ﬁocchi soffiati, uno dei prodotti da colazione tra i più
comuni. E i pop corn? Al cinema o come spuntino, sono uno snack
goloso per i bambini in fase di crescita, a patto di non esagerare con
sale e grassi di cottura.
La soia è un legume particolarmente ricco di proteine e
grassi mono e polinsaturi, tanto da essere considerato un
ottimo sostituto della carne. È ricca di potassio, fosforo,
magnesio, calcio, di vitamina A e di vitamine del gruppo
B. La lecitina contenuta nella soia agisce da emulsionante dei grassi e ha un effetto di riduzione del colesterolo.
La soia contiene una classe particolare di ﬂavonoidi, gli
isoﬂavoni. Alcuni studi hanno evidenziato il beneﬁcio
che queste molecole apportano all’apparato circolatorio in
caso di disturbi mestruali e della menopausa, oltre che contro l’osteoporosi.
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COLORI GIALLO-ARANCIO

I cereali e i legumi

I lupini sono stati recentemente rivalutati dal punto di vista
nutrizionale. Sono particolarmente ricchi di proteine, tanto da costituire una valida fonte nell’alimentazione vegetariana e vegana. Contengono carboidrati complessi, che
forniscono l’energia necessaria al nostro corpo, e grassi
buoni per combattere il colesterolo e per migliorare la
salute del cuore. Sono ricchi di minerali come calcio e magnesio, utili per
lo scheletro, oltre allo zinco, beneﬁco per il sistema immunitario. Contengono vitamina A, vitamina E dall’attività antiossidante e vitamine del
gruppo B. Aumentano il senso di sazietà e favoriscono la funzionalità
intestinale grazie alla presenza di ﬁbre.

Le spezie

COLORI GIALLO-ARANCIO

Tra le spezie, la curcuma è utilizzata in cucina come
aiuto per la digestione oltre che come aromatizzante
per un largo numero di preparazioni. Questa spezia si
ottiene dal rizoma tuberizzato, ovvero dalla parte sotterranea del fusto della pianta Curcuma longa. La curcumina è
la sostanza che le dona il colore giallo, ma questa spezia contiene anche oli essenziali. Ha proprietà antinﬁammatorie, antiossidanti e
immunostimolanti, oltre che antitumorali, soprattutto per i tumori dell’area del colon.
Anche lo zafferano, estratto dal pistillo del ﬁore, contiene carotenoidi
(crocina, picocrocina, zeaxantina, licopene e alfa carotene). Oltre a questi
principi attivi, che hanno proprietà antiossidanti, di rinforzo del sistema
immunitario, di protezione delle membrane cellulari, lo zafferano contiene anche alcune vitamine del gruppo B, necessarie per la crescita e per il
buon funzionamento del metabolismo di zuccheri e grassi.
Gli oli essenziali e aromatici presenti al suo interno hanno la funzione di
migliorare la digestione. Essendo estratta da un ﬁore, la polvere di zafferano è considerata una sorta di “pappa reale vegetale”.
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