


La dieta mediterranea è uno stile di vita sano ed equilibrato che si fonda sul
rispetto del territorio e della biodiversità e garantisce la conservazione e lo
sviluppo delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca e
all'agricoltura nelle comunità del Mediterraneo.
L'Unesco ha riconosciuto le sue comunità “simbolo” non solo in Italia, ma anche in 

Grecia, Portogallo, Spagna, Croazia, Cipro e Marocco.

È con queste motivazioni che, nel
novembre 2010, la Dieta Mediterranea è
stata riconosciuta dall'UNESCO
Patrimonio Culturale Immateriale
dell'Umanità.

Un patrimonio che riunisce le abitudini
alimentari dei popoli del bacino del Mar
Mediterraneo, consolidate nel corso dei
secoli e rimaste pressoché immutate fino
agli anni Cinquanta, e che va ben oltre
una semplice lista di alimenti ma riguarda
la cultura di vita, le pratiche sociali,
tradizionali e agricole.

Un modello alimentare sano ed equilibrato
fondato prevalentemente su cibi di origine
vegetale e sul loro consumo diversificato e
bilanciato, che viene tramandato di
generazione in generazione in sette diversi
Paesi affacciati sul "Mare Nostrum".

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato
inoltre che la Dieta Mediterranea aiuta a
prevenire le principali malattie croniche come
patologie cardiovascolari, diabete, bulimia e
obesità e, grazie al potere antiossidante
dell'olio d'oliva unito al consumo di verdure,
un mezzo importante nella prevenzione dei
tumori.









Urtica dioica L.
Fam. Urticaceae





L’Ortica contiene ferro e l’acido folico, che stimolano la produzione dei globuli rossi.
L’Ortica è consigliata anche in caso di convalescenza, denutrizione e di esaurimento,
perché le foglie sono ricchissime di sali minerali, specialmente di silicio, che stimola il
sistema immunitario, di fosforo, magnesio, calcio, manganese e potassio; e di
vitamine A, C e K, che la rendono remineralizzante,
ricostituente e tonificante.





Uso in fitoterapia
Contiene: anetolo (da cui dipende il suo 
aroma), fencone, chetone anisico, dipinene, 
canfene, fellandrene, dipentene e acido 
metilcavicolo.

Proprietà: è galattogeno, diuretico,
carminativo, emmenagogo, antiemetico,
aromatico, antispasmodico, antinfiammatorio,
tonico epatico.

Le Apiaceae (o Umbelliferae) sono una famiglia
di piante dicotiledoni che comprende circa
4250 specie suddivise in 460 generi presenti in
tutte le zone temperate del mondo.
Quasi tutte le specie sono erbacee, annue,
bienni o perenni e caratterizzate dalla tipica
infiorescenza ad ombrella.



Proprietà

Diuretiche-calmanti: aumenta la
secrezione dell’urina e combatte i
dolori alla vescica;

Carminative: favoriscono
l’esplulsione dei gas addominali;

Galattogena: stimolante della
secrezione lattea;

Curiosità: Assiri e Babilonesi
impiegavano il finocchio contro il
mal di stomaco.







Allium ampeloprasum
“purretti”

L ’ uso alimentare favorisce la
regolazione intestinale,
svolgendo una marcata azione
antisettica anche sulle vie
urinarie.

Secondo i ricercatori del King ’ s
Colege di Londra il solfuro di allile
contenuto in specie del genere
Allium riduce il rischio di artrosi
all’anca.

I purretti sono ricchi di vitamine
e ferro.
Contiene, inoltre, luteina, che
protegge la macula dalla luce
solare, per cui i soggetti che si
nutrono di cibi ricchi di luteina
sembrano avere una minore
incidenza di degenerazione
maculare .

ALLIACEAE





Allium triquetrum L.
Aglio triquetro, Aglio selvatico

Nomi siciliani:
Agliotta (Isnello)
Porrua (Sambuca di Sicilia)
Pràs (Contessa Entellina)

Proprietà ed usi:
Come la maggior parte degli Allium, contiene di un
antibiotico l’allicina, che gli conferisce proprietà
ipotensive, antibiotiche, disinfettanti,
ipoglicemizzanti. Inoltre ricerche recenti indicano che
ha benefici effetti sulle malattie cardiovascolari.
In cucina sia lo scapo che i piccoli bulbi venivano in
passato consumati crudi come insalata, o adoperati
per insaporire le minestre di legumi.





Tutte le specie appartenenti alla
famiglia Brassicaceae hanno avuto,
negli ultimi anni, una rivalutazione
delle loro qualità nutrizionali,
soprattutto grazie agli studi condotti
nei più prestigiosi atenei di tutto il
mondo, che ne hanno messo in
evidenza insospettate proprietà
nella prevenzione delle malattie
cardio-vascolari e dei tumori
dell'apparato digerente.

BRASSICACEAE

Le Brassicaceae sono ricche di composti isotiocianati, sostanze alle quali è ampiamente accreditata una
proprietà antitumorale: il meccanismo d’azione sembra essere legato alla loro capacità di rimuovere le scorie
tossiche e potenzialmente cancerogene presenti all’interno dell’organismo. In pratica questi alimenti
svolgerebbero una profonda azione detossificante ed antiossidante, capace di proteggerci dall’insorgenza di
alcune forme tumorali (neuroblastoma e i carcinomi della mammella, del colon e della prostata).
Esse contengono anche notevoli quantità di potassio, che ha un ruolo importante nella regolazione della
pressione arteriosa. 18Prof. Rosario Schicchi - UNIPA

Brassica rapa subsp. campestris (L.) A. R. Clapham

Tra gli isotiocianati più studiati per le proprietà
antitumorali figura il sulforafano.



Brassica rapa subsp. campestris
“Qualazzi”



Brassica rapa subsp. campestris (L.) A. R. Clapham
Nomi siciliani: Sinapi, Cavulazzi (Madonie)
Cavulazzi, Sciuriddi, Alassanu sarbaggiu, Cavuliceddru amaru (AG -
Campobello di Licata, Canicattì, Ravanusa); (ME-Messina)
Cavuliceddu amaru (AG-Montallegro), (Catania, Acireale); (Prov.
Caltanissetta); Mazzarreddi, Spicuna sarbaggia (AG-Sant'Angelo
Muxaro, San Biagio Platani); Qualeddu (TP-Erice).
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Borsa del pastore

Capsella bursa-pastoris

Alla borsa del pastore sono attribuite 
proprietà astringenti, vasocostrittrici, 
emostatiche e antiemorragiche.





Della senape si
utilizzano le foglioline
giovani e le
infiorescenze appena
sbocciate, lessate e
condite con olio e
limone e i semi che,
ridotti in polvere,
servono per preparare
la ‘mostarda’.

Brassica nigra L. 



ASTERACEAE O COMPOSITAE
Cicoria (Cichorium intybus)
Principi: Inulina, tarassicina
Proprietà:
Colagoghe: aumenta la secrezione biliare
Coleretiche: favorisce il deflusso della bile nell’intestino
Depurative: allontana dall’organismo sostanze nocive ed
impurità.
Favorisce, inoltre, la secrezione dell’urina.
Curiosità: le radici, seccate, tostate e macinate erano utilizzate
come sostituto del caffè, noto con il nome di “caffè di Prussia“.

Inulina: E' utile per
ripristinare la flora
batterica intestinale. I
risultati di studi
scientifici e il rischio del
cancro del colon-retto.
Favorisce lanche
l’assorbimento
intestinale del calcio e
la sua fissazione.

L'inulina è l'oligosaccaride
di riserva tipico delle
Asteraceae. Si tratta di
una fibra soloubile
composta da lunghe
catene di fruttosio.



ASTERACEAE – CICORIA - Cichorium intybus L.

Cicoria

Selvatica o coltivata, questa verdura di stagione aiuta
fegato e reni a smaltire le tossine che favoriscono
l’ingrassamento e la cellulite

La cicoria più disintossicante e gustosa cresce in primavera,
proprio quando il corpo ha più necessità di ripulirsi dalle
tossine che impediscono al metabolismo di lavorare a
regime. Le sostanze attive contenute nelle sue foglie
depurano gli organi emuntori (fegato e reni) e favoriscono
la peristalsi.

Si la vicchiaglia vò tèniri luntàna fatti 
amicu la cicoria e la bardana





Sonchus asper , S. oleraceus

“Cardedda”

L’acqua di cottura delle foglie ha qualità depurative e
rinfrescanti. Le foglie essiccate, per uso interno, hanno
proprietà colagoghe e coleretiche. Come tutte le piante della
stessa famiglia, i Sonchus contengono nella radice l’inulina,
zucchero di riserva, e risultano così molto adatti per i
diabetici.
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Centaurea calcitrapa L. “ Aprocchi ri picurara”, “Sciaccabilici”
Calcatreppola, Fiordaliso stellato 
Fam. Asteraceae

La calcitrapa è indicata in casi di
inappetenza, di influenza e di disordini
epato-biliari.



















Nasturtium officinale (Crescione) “Crisciuni”





MandragoraMandragora 
contiene alcaloidi tropanici (josciamina, atropina, scopolamina e
composti simili), che provocano aumento del ritmo cardiaco,
vasodilata-zione, sudorazione, eccitazione con agitazione, inibizione
delle secrezioni salivare, gastrica e pancreatica, disorientamento,

allucinazioni, delirio e confusione mentale.

RICONOSCIMENTO



Beta vulgaris L. Fam. Chenopodiaceae - Bietola selvatica

Proprietà:
la bietola è particolarmente ricca di acqua, ferro e vitamine. Questa pianta è molto indicata anche per chi
segue diete in quanto molto povera di calorie. E’ molto indicata anche contro le infiammazioni e problemi
di digestione, emorroidi e aerofagia. Oltre a ferro e vitamine, la bieta contiene molto fosforo, calcio,
magnesio e potassio.







Possiede proprietà antiscorbuto
per la presenza elevata di
vitamina C, antisettiche e
febbrifughe,
ma soprattutto il suo consumo
può ridurre l’incidenza di
malattie tumorali e
cardiache da cui il significato
di “ortaggio di lunga vita”
che la tradizione cinese le
attribuisce. La specie, infatti, è
un’ottima risorsa di nutrienti
biologicamente attivi:
antiossidanti (tocoferolo, ß-
carotene, acido ascorbico,
glutatione) e acidi grassi omega-
3 e omega-6.





Principi attivi:
sono ricchi di fibra, vitamine A, B1, B6, C, acido
folico, amminoacidi, carotenoidi, potassio e fosforo,
ma nel contempo sono poveri di calorie.

Gli asparagi contengono l’aminoacido asparagina che
conferisce all'urina il tipico odore, attraverso un rapido
metabolismo che lo trasforma in prodotti di degradazione
solforati, quali i tioli e i tioesteri. Questo odore dell'urina è
strettamente legato all'efficienza renale: se il sistema renale è
efficiente, l'odore si sente nell'orinazione immediatamente
successiva all'ingestione degli asparagi.

Il decotto delle radici possiede proprietà:
Diuretiche e Depurative
Le proprietà dell’asparago sono utili per tutti quei
disturbi in cui la ritenzione di acqua nell’organismo
provoca scompensi.

ASPARAGO



Principi attivi
Ruscogenina, 
neoruscogenina

Proprietà:
Diuretico, depurativo 
ed antinfiammatorio 
delle vie urinarie, 
contro la calcolosi 
renale (infusi e 
decotti del rizoma).
La ruscogenina attiva 
la microcircolazione  
preserva l’integrità 
cutanea attraverso 
vari meccanismi.

Curiosità:
I semi torrefatti e seccati sono 
stati
usati come succedaneo del 
caffè.



Ai tempi di Federico II (1234) a
pranzo si consumavano verdure
cotte con la carne, a cena la
stessa carne fredda conservata.
In particolare Federico
consumava lepri, allodole,
fagiani, colombi, ecc.
Non da meno amava il pesce
(razza, anguilla, ecc.).

• Pane "casareccio" confezionato con farina, lievito e sale e pane
"Vendereccio” bianco, di semolone oppure scuro di farina e crusca.

• Erbe spontanee e verdure: borragine, ruchetta,
finocchietti, cicoria, caccialepre, crispigni, verdure
maritate. Di solito, le preferiva lessate con olio crudo.

• Pancotto
• Biscotti e miele erano usati nella dieta per disintossicarsi dal continuo

utilizzo della carne.
• Frutta: fichi, noci, uva, datteri, mele, pere ed anche meloni.
• Legumi, miglio, orzo.
• Formaggi.

LIBER DE COQUINA



LIBER DE COQUINA
Di questo libro colpisce l’impostazione innovativa, molto rigorosa, dove, alle ricette
tradizionalmente ricche, si affiancano quelle adatte alle persone ammalate e quelle
dedicate alle verdure, forse pensata anche per prendere le distanze sia dall’opulenta
cucina araba, che da quella greca, o quella romana di Apicio, comunque presenti ma
“rivisitate”.
La suddivisione in cinque capitoli all’interno del libro è quasi scientifica e classificata
secondo gli ingredienti: verdure, carne, uova e latte, pesci e cibi composti. Le carni nel De
Coquina sono preparate fresche e accompagnate da erbe aromatiche più delicate, come il
basilico, il timo, la salvia o la menta.

La passione per l’oriente aveva
spinto l'Imperatore ad importare
ricette ed ingredienti da
questi magnifici luoghi. Dalle
spezie più profumate, alle verdure
e cereali più esotici, cetrioli,
cavolfiori, spinaci, asparagi, porri
e rape, e perfino un particolare
tipo di fagiolo nero.
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