
MESE DI FEBBRAIO : PROPRIETA’ DELLO ZENZERO  

Lo zenzero è il rizoma (radice perenne tuberosa) dello Zingiber officinale, originaria 
del sud est Asiatico. Lo zenzero viene raccolto in dicembre gennaio, pelato, lavato e 
posto a seccare al sole. 
I rizomi possono essere consumati come pasta fresca, polvere seccata, fettine sottili 
conservate in sciroppo e candite. In India e in Cina lo 
zenzero fresco viene utilizzato per preparare piatti a 
base di vegetali , carne e come aromatizzante di diverse 
bevande e alimenti. La percezione sensoriale dello 
zenzero è dovuta a due distinti gruppi di componenti: 
l’olio volatile e un insieme di composti non volatili 
pungenti (vanilloidi). 
Si è mostrato essere utile nella prevenzione dell’ulcera 
gastrica e vari studi clinici e preclinici hanno mostrato 
che lo zenzero ha effetti anti emetici .Gioca un ruolo 
importante nella prevenzione di alcune patologie anche 
se il meccanismo di azione non è ancora largamente compreso. Alcuni suoi 
costituenti mostrano un ruolo terapeutico in alcune patologie ma questo è 
presumibilmente dovuto alla capacità di modulare varie attività biologiche. Lo 
zenzero mostra: 

 attività antiossidante proteggendo macromolecole dal danno radicalico, 

 attività antinfiammatoria 

 L’estratto di zenzero è in grado di inibire l’elastasi enzima responsabile della 
perdita di elasticità della pelle in seguito all’esposizione a raggi 
ultravioletti(UVB) è considerato quindi un antirughe 

 attività antitumorale: studi recenti su cellule cancerose dell’endometrio, 
mostrano che i composti terpenoidi ne inducono l’apoptosi . 

 lo zenzero contiene anche numerosi costituenti che hanno effetti antibatterici 
e antifungini. 

RICETTA  FRAPPE' DI BANANE ALLO ZENZERO E LIQUIRIZIA 
Ingredienti per quattro persone 
400 g di banane ben mature 
200 g di latte di mandorla  
160/200 g di latte vaccino parzialmente scremato 
40 g di zenzero fresco 
liquirizia in polvere Amarelli 
Procedimento 
Pelare e grattugiare lo zenzero, quindi strizzarlo 
conservando il succo. 
Frullare la banana ed il latte. Aggiungere succo 
zenzero , e infine liquirizia in polvere. 

 

 


