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Nel corso della sua storia, il genere umano è ricorso al cibo 

non solo per il semplice nutrimento, ma anche per raggiungere 

un equilibrio che mantenesse l’organismo in buona salute o lo 

ristabilisse in caso di malattia o stress.

Alcuni cibi si sono distinti dagli altri per le loro particolari 

proprietà. A questi cibi oggi viene dato il nome di “superfood”, 

cioè alimenti come bacche, legumi, semi, germogli e spezie che 

svolgono azioni particolari e mirate sul nostro metabolismo, e 

in molti casi anche sul nostro umore.

Non occorre andare tanto lontano per trovare questi “alimenti 

speciali”: molti di essi fanno parte del normale regime alimenta-

re della dieta mediterranea e vanno solo riscoperti o rivalutati. 

Altri invece, poco noti nel mondo occidentale, sono consumati 

comunemente in luoghi un tempo lontani, ma che le moderne 

comunicazioni hanno avvicinato in maniera sorprendente.

CHE COSA SONO 
I SUPERFOOD
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Che cosa sono i superfood / I cibi “speciali” 

I CIBI “SPECIALI” 

Superfood e novel food

Gli esperti concordano nel dire che lo stato di “superfood” è attribuibile 

solo agli alimenti che hanno dimostrato di essere ricchi in antiossidanti, 

betacarotene, vitamine A, C, E, flavonoidi, selenio e acidi grassi Omega-3 

e, per questo motivo,  possono avere un effetto benefico sulla salute de-

gli esseri umani. Le proprietà di questi alimenti, spesso note in maniera 

empirica  e tramandate per tradizione, sono state confermate da test 

scientifici e prove cliniche. Per altri la ricerca è ancora in corso, ma con 

incoraggianti prospettive.

Nel 1997 la Comunità Europea ha inoltre coniato la denominazione di 

novel food per i prodotti “dimenticati” prima di quella data, cioè quei 

prodotti che non sono rientrati in modo significativo nella nostra dieta 

prima del 1997, ma che ora sono tornati a essere coltivati e consumati. 

All’interno dei novel food non rientrano solo i “cibi dimenticati”, ma an-

che nuovi alimenti risultato dell’innovazione tecnologica, per esempio 

la zeaxantina sintetica, prodotti consumati al di fuori della Comunità 

Europea, per esempio cibi esotici, oppure estratti da cibi noti come le 

proteine dalla colza. 

In ogni caso, i novel food devono rispondere ai criteri di sicurezza per 

il consumatore e devono essere provvisti di etichetta in modo che il 

consumatore possa sapere cosa sta acquistando.

Ogni volta che un superfood è riscoperto o sale agli onori della cro-

naca, gli si attribuiscono qualità infinite e quasi miracolose su malat-

tie anche gravi. Lungi dall’essere miracolosi, i superfood sono invece 

alimenti semplici che andrebbero mangiati in maggiori quantità e 

aggiunti ogni giorno ai nostri piatti, perché importanti per mantenere e 

garantire uno stato fisico ottimale al nostro organismo. Questo è diret-

tamente correlato alla prevenzione e a un minor rischio di ammalarsi 
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o di soffrire di malesseri legati a cattive abitudini. Infatti, quando il 

nostro organismo “cede” alla malattia significa che non ci siamo presi 

cura a sufficienza del suo benessere o non siamo riusciti ad ascoltare i 

suoi segnali di allarme. Ecco quindi un valido motivo per conoscere e 

usare i superfood. Vedremo nelle pagine che seguono, caso per caso, 

le principali virtù salutari di questi alimenti “speciali” e capiremo come 

agiscono nel nostro organismo, ma metteremo anche in evidenza i 

più clamorosi miti da sfatare.
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“RICH IN” E “FREE FROM”
In molti aspetti della nostra vita quotidiana le mode condizionano molte 

delle nostre scelte. L’alimentazione non sfugge a questo destino. Sebbe-

ne molti comportamenti e atteggiamenti nell’ambito dell’alimentazione 

(o meglio, della nutrizione) siano fondati su elementi di verità, supporta-

ti da studi scientifici, testati con prove di laboratorio e sostenuti da con-

ferme cliniche, alcune convinzioni molto diffuse appaiono dettate da 

consuetudini e da formule legate a un tipo di comunicazione di tipo pub-

blicitario e sensazionalistico.

È il caso, per esempio, dei cosiddetti cibi “free from”, le cui virtù sono 

esaltate in quanto privi di elementi considerati nocivi. Basta osservare le 

confezioni di molti alimenti considerati “sani”, nei quali in bella evidenza 

compare più spesso la parola senza, quasi che le loro virtù siano quelle 

di contenere meno cose possibile: troviamo, quindi, biscotti senza zuc-

chero, pasta senza glutine, carne senza grassi, merendine senza olio di 

palma, condimenti senza sale, formaggi senza lattosio, verdure no Ogm 

e così via.

I superfood, invece, sono cibi che contengono princìpi nutritivi salutari, 

sono cioè “rich in”, ricchi di Omega-3, antiossidanti, vitamine, calcio ecc. 

e, come emerge da una ricerca dell’Osservatorio Immagino Nielsen GS1 

Italy per il 2018, l’attenzione del consumatore si è spostata verso quegli 

ingredienti o quei prodotti che apportano “qualcosa in più”. Come si 

legge nel rapporto: “Una comunicazione che sembra fare breccia sugli 

italiani, che nelle loro scelte alimentari mostrano una forte attenzione al 

salutismo”. E di cui si sentirà parlare ancora per molto, dato che la mano 

del consumatore va sempre più verso i nuovi valori del mangiare bene 

per stare meglio, oltre che verso quei prodotti che rispettano l’ambiente.

Insomma, gli alimenti “rich in”, ricchi di sostanze benefiche, stanno sop-

piantando i “free from”, ossia quelli privi di sostanze potenzialmente 

dannose, in un approccio al cibo inclusivo e non esclusivo. 
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CIBI CON SUPERPOTERI? 
Quando si tratta di superfood la scienza si divide, il mercato ci guadagna 

e noi consumatori restiamo confusi in balia di un superbroccolo a pranzo 

e una manciata di supermirtilli a colazione, sperando così di contrastare 

l’effetto della grigliata di carne mangiata a cena. 

I superfood, però, non funzionano come in algebra, dove –1+1=0. Infatti 

mangiare una porzione di alimenti superfood sperando di eliminare gli 

effetti di un cibo non proprio sano, non è esattamente il modo per seguire 

uno stile di vita equilibrato. L’equilibrio, infatti, non è una questione di 

algebra, ma di scelte sane. 

Per la presenza di sali minerali, vitamine e antiossidanti, buona parte di 

frutta e verdura è considerata superfood: broccoli, frutti rossi, barbabieto-

le, cavoli, melograno, spinaci e pomodori sono solo alcuni degli alimenti 

di origine vegetale con “superpoteri” sulla salute, tanto che esistono rac-

comandazioni minime sulla quantità giornaliera da assumere.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che con 600 g di 

frutta e verdura al giorno si eviterebbero oltre 135mila decessi, un terzo 

delle malattie coronariche e l’11% degli ictus. 
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POTERE ANTIOSSIDANTE DEGLI ALIMENTI 

misurato in ORAC per 100 g di prodotto

Chiodi di garofano in polvere 290283 Pepe nero 34053

Origano secco 175295 Salvia fresca 32004

Rosmarino secco 165280 Semi gialli di mostarda 29257

Timo secco 157380 Timo fresco 27426

Cannella in polvere 131420 Maggiorana fresca 27297

Curcuma in polvere 127068 Peperoncino in polvere 23636

Vaniglia in baccello 122400 Paprika 21932

Salvia in polvere 119929 Pepe di Cayenna 19671

Pepe szechuan 118400 Noci pecan 17940

Acai in polvere 102700 Dragoncello 15542

Prezzemolo secco 73670 Zenzero fresco 14840

Noce moscata in polvere 69640 More di gelso fresche 14697

Basilico secco 61063 Menta fresca 13978

Cacao amaro in polvere 55653 Origano fresco 13970

Cumino in semi 50372 Noci di tipo comune 13541

Curry in polvere 48504 More fresche 5905

Pepe bianco 40700 Mirtilli freschi 4669

Zenzero in polvere 39041 Melagrana fresca 4479

Si ricorda che 5000 al giorno è la quantità ORAC raccomandata con l’alimentazione.

Come si può notare, per esempio, un cucchiaino di curcuma da 5 g apporta oltre 6350 ORAC 

– Oxygen Radicals Absorbance Capacity ovvero la capacità di assorbimento dei radicali dell’os-

sigeno –, molti di più rispetto a 100 g di mirtilli e con un costo decisamente inferiore.

Abbiamo tutti sentito parlare delle “5 porzioni di frutta e verdura al gior-

no”: si tratta di circa 400 g, la quantità minima consigliata per un menu 

salutare. Mangiare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno significa as-

sumere 2 porzioni di verdura e 3 di frutta: per esempio, un frutto intero 

(mela, pera, pesca, arancia) o 2-3 frutti piccoli (albicocche, susine), un 

piatto di insalata verde di almeno 50 g, mezzo piatto di altre verdure e 

ortaggi cotti o crudi, una coppetta di macedonia di frutta fresca o una 

spremuta oppure un centrifugato.

Nel 2014, tuttavia, alcuni importanti studi hanno evidenziato che per 

ridurre il rischio di cancro e malattie cardiovascolari le porzioni di frutta 

e verdura dovrebbero salire a 7 al giorno. 



16

Che cosa sono i superfood / Cibi con superpoteri? 

Secondo i ricercatori dell’University College di Londra a giocare il ruolo più 

importante sarebbe in particolare la verdura: una porzione di insalata al 

giorno riduce il rischio del 13%, contro una riduzione del 4% associata al 

consumo di una porzione di frutta. Queste stime sono state rese possibili 

dall’analisi dei dati sulle abitudini alimentari di più di 65mila individui rac-

colti tra il 2001 e il 2013, i cui risultati sono stati pubblicati sul “Journal of 

Epidemiology & Community HealthÓ nel 2014. In generale, mangiare da 1 a 

3 porzioni di frutta e verdura al giorno riduce il rischio di decesso del 14%, 

mentre garantirsene da 3 a 5 o da 5 a 7 lo taglia rispettivamente del 29% 

e del 36%. Se invece si raggiungono o superano le 7 porzioni tutti i giorni, 

il rischio di morire per queste malattie diminuisce addirittura del 42%. 

Attenzione però: nel conteggio delle porzioni di frutta e verdura non 

vanno considerate né la frutta sciroppata o surgelata contenente zuc-

chero – che ha dimostrato invece di aumentare il rischio del 17% – né i 

succhi di frutta, che non hanno dimostrato alcun beneficio sulla salute.

Detto questo, ogni frutta o verdura fresca e di stagione, grazie alla pre-

senza naturale di antiossidanti e vitamine, può essere considerata un 

superfood. Senza dimenticare le spezie, ricchissime di antiossidanti.
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I SUPERFOOD CHE NON POSSONO MANCARE  

SULLA NOSTRA TAVOLA 

SUPERFOOD NUTRIENTI

Cavolo nero ferro, vitamine A, C e K, fibre, antiossidanti

Semi di chia Omega-3, calcio, proteine, fibre, sali minerali

Spinaci vitamine A, C e K, antiossidanti e proteine

Cavolo verza ferro, vitamine A, C e K, fibre, antiossidanti

Fave di cacao antiossidanti

Mirtilli neri e rossi antiossidanti e vitamina C

Curcuma antiossidanti

Aglio sali minerali, vitamine A, B e C

Acai antiossidanti, sali minerali, Omega-3-6-9, proteine, ferro e calcio

Barbabietola antiossidanti, e vitamine del gruppo B

Avocado vitamina E

Broccoli antiossidanti, vitamina C

Tè verde antiossidanti

Noci sali minerali, Omega-3

Mandorle Omega-3, manganese, vitamina E, magnesio e triptofano

Pinoli vitamina A e luteina, vitamine D e C

Quinoa antiossidanti, proteine, sali minerali, vitamine A, B, E, C, ferro  
e potassio

Zenzero antiossidanti

Peperoncino fresco vitamine A, C e K, antiossidanti e licopene

Papaya antiossidanti, vitamina B, magnesio e fibre

Semi di lino Omega-3 e lignani

Bacche di Goji vitamine C, del gruppo B, E, antiossidanti

Alga spirulina proteine, Omega-3, vitamine A, del gruppo B, C, D, E, calcio

Semi di zucca sali minerali e triptofano

Camu camu vitamina C

Bacche di maqui vitamina C, calcio, ferro e potassio

Melograno potassio, fosforo, sali minerali, vitamina C

Pomodori antiossidanti, vitamine, sali minerali

Omega-3 e Omega-6 vegetali 

È noto che salmone, tonno, sgombro, pesce azzurro, alghe, krill (parola 

norvegese che descrive un piccolo gambero), alcune piante, noci e semi 

sono ricchi di Omega-3, acidi grassi essenziali, ovvero sostanze che il 

nostro organismo non riesce a sintetizzare e ha bisogno di assumere 

attraverso l’alimentazione. 
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Noti anche come PUFA (acidi grassi polinsaturi), gli Omega-3 hanno 

un ruolo importante nella crescita e nello sviluppo dell’essere umano: 

oltre a mantenere attive le funzioni del cervello ed essere fondamentali 

per la salute cardiaca, contribuiscono infatti anche a ridurre il rischio di 

malattie cardiache e tumori. 

La carenza di Omega-3 si può manifestare con sintomi quali fatica, per-

dita di memoria, pelle secca, problemi cardiaci, alterazioni dell’umore, 

depressione e cattiva circolazione. Quando la dieta è scorretta, il rap-

porto tra Omega-3 e Omega-6 (un altro acido grasso essenziale che 

tende a promuovere l’infiammazione) è sbilanciato verso gli acidi grassi 

Omega-6. Questo può portare a infiammazione cronica degli organi 

perché gli acidi grassi Omega-3, non essendo presenti a sufficienza 

nell’organismo, non riescono a tenere sotto controllo l’infiammazione 

che, come dimostrato da importanti studi, può generare patologie an-

che gravi, fino al cancro. L’apporto quotidiano di acidi grassi Omega-3, 

correttamente bilanciati con gli Omega-6, è quindi fondamentale per 

qualsiasi tipo di dieta, anche vegana o vegetariana.

Per questo motivo molti studi enfatizzano l’importanza della vera dieta 

mediterranea, quella che seguivano “i nostri nonni”, perché naturalmen-

te ricca di Omega-3 provenienti da varie fonti, inclusi cereali integrali,  

vegetali, pesce, olio di oliva e frutta secca. 

Il nostro fabbisogno giornaliero di Omega-3 è, in media, di circa 1-2 g. 

Per raggiungere questa quantità minima raccomandata, l’American 

Heart Association consiglia di mangiare pesce ricco di Omega-3 almeno 

due volte alla settimana – anche se chi scrive ritiene siano raccomanda-

bili anche più di due volte alla settimana – al fine di apportare all’orga-

nismo una quantità di acidi grassi essenziali utili alla prevenzione delle 

patologie cardiovascolari. 

Se il pesce non è gradito o le scelte alimentari che seguiamo lo escludo-

no, gli Omega-3 possono essere introdotti sotto forma di vari alimenti:



● Semi di chia. I semi di chia sono la più ricca risorsa di Omega-3 di 

origine vegetale, e inoltre contengono proteine, vitamine – soprat-

tutto vitamina A –, flavonoidi, selenio, magnesio, fosforo, potassio e 

calcio. In particolare, la quantità di Omega-3 ha attirato l’attenzio-

ne degli esperti: oltre ad aver dimostrato di contenere quegli acidi 

grassi essenziali importanti per la salute di organi vitali come cuore, 

cervello, tiroide e pelle, gli Omega-3 sono fondamentali per l’assimi-

lazione delle vitamine e aiutano a mantenere pulite le arterie, contri-

buendo così alla salute del cuore e dell’intero sistema cardiovascola-

re. Per una trattazione più dettagliata, rimandiamo a pag. 107.

● Semi e olio di lino. L’olio di lino è, dopo i semi di chia, la fonte ve-

getale più ricca di Omega-3. Secondo la tabella pubblicata dalla So-

cietà Scientifica di Nutrizione Vegetariana, un solo cucchiaio di olio 
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di lino (pari a 15 ml) fornisce circa 6,6 g di Omega-3, mentre 30 g 

di semi di lino macinati ne forniscono circa 3,2. Il limite dei semi e 

dell’olio di lino è il tempo di conservazione molto limitato; inoltre, 

i semi vanno tritati al fine di sprigionare i loro benefici Omega-3, 

mentre l’olio va usato solo a crudo oppure come semplice integra-

tore alimentare. 

● Noci. Sei noci, che corrispondono a circa 30 g di noci già sgusciate, 

forniscono al nostro organismo quasi 2 g di acido alfa-linolenico, 

uno degli acidi grassi del gruppo Omega-3. Secondo i cardiologi 

basterebbero tre noci al giorno per garantirsi un apporto minimo 

di Omega-3 utili a mantenere il cuore in salute. Per una trattazione 

più dettagliata, rimandiamo a pag. 77.

● Soia e suoi derivati. La soia e i suoi derivati, come il latte di soia e il 

tofu, non contengono grandi quantità di Omega-3, ma possono es-

sere una fonte addizionale di acidi grassi essenziali: 200 g di fagioli 

di soia cotti forniscono circa 1 g di acido alfa-linolenico, mentre una 

tazza di latte di soia, pari a 240 ml, ne fornisce circa 0,4 g. 

● Alghe. Le alghe rappresentano un piccolo contributo all’assunzione 

di acidi grassi essenziali, a cui suppliscono, però, con l’essere un’ot-

tima fonte di iodio. Esistono molte varietà di alghe con differenti 

sapori e che si prestano a vari usi in cucina: le alghe dulse, kombu, 

hijiki, wakame, nori e spirulina possono essere consumate crude o 

cotte oppure come polvere essiccata. Se il loro consumo è finalizza-

to all’assunzione di Omega-3, vanno utilizzate crude, polverizzate 

su tutti i tipi di piatti, per non rischiare di denaturare i preziosi acidi 

grassi. L’alga spirulina è l’unica a poter essere aggiunta anche a frul-

lati, centrifugati e smoothie, a cui dà una colorazione verde inten-

so (e per qualcuno “strana”) e un sapore “particolare”. Meglio usarla 

in centrifugati di verdura – spinaci, mela, carota, limone – con l’ag-

giunta di un dolcificante come il succo di mela o il miele. 



I SUPERFOOD CHE NON TI ASPETTI  

NELLA DIETA MEDITERRANEA

Cereali

Alimento base per la maggioranza della popolazione mondiale, i cereali 

sono anche alla base della piramide alimentare della dieta mediterranea. 

Il termine “cereali” non è una definizione scientifica, ma indica conven-

zionalmente un gruppo di piante erbacee della famiglia delle Poacee, 

coltivate e selezionate nel corso dei millenni per sfruttarne il seme.

I cereali, consumati interi, sotto forma di farina o come germogli, sono 

ricchi di principi nutritivi, attivi contro i radicali liberi e contengono vita-

mine, sali minerali e fibre. Molti di essi contengono glutine, un complesso 

alimentare formato soprattutto da proteine che servono principalmente 

a nutrire l’embrione durante la fase di germinazione. Questo nutriente 
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può scatenare però reazioni avverse anche gravi in particolari soggetti, 

che vanno da una sensibilità alla malattia celiaca. Per questo è importan-

te sapere, se si è affetti da celiachia, l’esatta composizione di alimenti e 

integratori, ed essere certi che non siano avvenute contaminazioni, cioè 

che un alimento di per sé privo di glutine non sia venuto a contatto con 

farine o altre parti di alimenti che invece lo contengono.

Il valore nutritivo più completo ed efficace si ottiene consumandolo nella 

forma integrale, cioè mantenendo tutte le parti del seme, inclusa la sottile 

pellicola esterna (crusca, ricca di fibre e vitamine del gruppo B), il germe 

(ricco di acidi grassi polinsaturi, fitosteroli, vitamina B6, vitamina E e vita-

mina A) e la parte interna (endosperma, che continene amidi e proteine).

I cereali più noti e consumati sono:

●  Grano. Più precisamente noto come frumento, è chiamato anche 

“tritico”. Ne esistono cinque specie principali, ma secondo la legge 

italiana solo due di esse, il Triticum aestivum (grano tenero) e il Triti-

cum durum (grano duro) possono essere denominate con il termine 

generico di frumento. Considerato il cereale per eccellenza, è ricco 

di principi nutritivi come il beta-carotene, precursore della vitamina 

A e attivo contro i radicali liberi. A seconda delle sottospecie e ibri-

di, ha tenore variabile, ma comunque importante, di vitamine E, B3 

e B6. Dalla farina di grano duro si ricavano pasta, cous cous e bul-

ghur, mentre del grano tenero sono usati anche i chicchi interi e la 

farina, soprattutto per prodotti da forno.

●  Farro. Appartenente al genere Triticum, è fra i più antichi tipi di fru-

mento coltivati. Le tre specie più diffuse sono il T. dicoccum (il più 

comune), il T. monococcum e il T. spelta (dal seme più grande). Ha 

un maggior apporto di proteine, fibre e vitamine del grano duro e 

tenero; la percentuale di glutine è invece inferiore. Particolarmente 

alto è l’apporto di magnesio e la sua azione regolatrice dell’intesti-

no è molto efficace.




