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PROFUMO D'ORIENTE - LO ZENZERO (Zingiber Officinale )

Originario dell'  India, della Cina, di Giava e di tutta l'Asia Orientale, dall'antichità questa profumata radice ha trovato
diffusione fino ad arrivare ai tempi nostri.
Greci e Romani condividevano la stessa passione per lo zenzero, infatti già Dioscoride nella sua "materia medica" gli
attribuiva la capacità di scaldare e calmare lo stomaco. Galeno lo cosigliava per contrastare l'alitosi (alito "pesante").
L'antica via delle spezie vedeva spesso passare giare di argilla colme di zenzero che per venir conservato fresco più a
lungo, poteva anche essere ricoperto di miele. Anche gli Arabi apprezzavano sin dai tempi più antichi questa spezia
usandola nella preparazione dei cibi dolci o salati - del resto - questo è quello che facciamo anche noi ora.
Secondo la medicina cinese, lo zenzero non è una semplice spezia ma può aiutare anche ad alleviare diversi disturbi
come: una cattiva digestione, gonfiore, mal di testa, sensazione di vomito. Proprio per questo esistono dei prodotti 
pronti adatti a chi soffre di mal d'auto o di mare. Alcune gocce sulla fronte pare che ne alleviano i sintomi, ridando
energia e benessere.
È considerata una droga "calda" e ciò la fà usare in tutte le problematiche del freddo: raffreddamenti, catarro fluido, colpi
d'aria allo stomaco.
È una droga "forte" quindi prima di usarla chiedere il giusto uso a chi è esperto.
Contiene circa il  2% di essenza che viene usata dall'industria profumiera (specialmente nei dopobarba), o per creme
"riscaldanti" i piedi freddi, ma viene anche molto usata nella composizione di varie basi alimentari.
Lo zenzero rientra in tantissime preparazioni gastronomiche.
Basta ricordare i vari biscotti natalizi in uso in Germania e in Danimarca. In Inghilterra si prepara una sorta di birra a base
di  zenzero  e lievito,  la  ben conosciuta "Gingerale".  La  radice grattugiata  e mescolata  con succo  di  limone crea  un
gradevole condimento per pesce bollito o arrosti freddi estivi.
Qualche fettina aggiunta al lesso (carne bollita) rende il brodo più leggero e digeribile.

C A R C I O F O  E  Z E N Z E R O

Oramai conosciamo da lungo tempo le proprietà di queste due piante. Ebbene una loro nuova associazione, sicuramente
favorisce una digestione migliore.

Ecco come fare: dello zenzero si usa la radice. Tagliarla a rondelle sottilissime di circa 1 cm o a piccoli cubetti.
Si mette la radice nel pentolino con 250 ml di acqua fredda (dose: 1 cucchiaino circa) e la si fa bollire brevemente per 2/3
minuti. A fuoco spento, aggiungere 1/2 foglia di carciofo, quella che cresce sul gambo.

Lasciar  entrambi  in  infusione  per  5/7  minuti,  altrimenti  oltre,  il  tutto  diventerebbe  troppo  amaro,  seppur  con  un
retrogusto di gradevole sapore pizzicante e leggermente aromatico come di "limoncino".

Questa semplicissima associazione è efficace sia per il fegato che per lo stomaco.

Filtrare  il  liquido  ottenuto.  Và  bevuto  a  fine  pasto  poichè aiuta  a  contrastare  i  disordini  digestivi  come dispepsia,
pesantezza postprandiale, gonfiori di stomaco.

Queste due piante, agevolano e riducono il gonfiore dello stomaco stesso, aiutando lo svuotamento gastrico.

LO ZENZERO ED IL CARCIOFO
..•..



CLICCA QUI O SULL'IMMAGINE PER VEDERE IL VIDEO DI QUESTO MESE

C U R I O S I T A'

LA MEDESIMA CREMA TUTTO L'ANNO NON VA BENE ...
I cambiamenti di stagione sono un periodo molto critico per la pelle, specialmente per il viso.
In questo momento, le condizioni climatiche sono spesso variabili ed anche la temperatura durante la
giornata può variare anche in modo notevole.
Minacciata da vento, freddo  e sbalzi di clima, proprio in questo periodo ha bisogno di essere protetta e
curata al meglio.
Per questo motivo è necessario scegliere prodotti cosmetici specifici, dedicati alla cura quotidiana del
viso.

1° Applicare un siero ammorbidente all'acido jaluronico
2° Una buona crema idratante e magari anche protettiva dai primi raggi solari se la pelle è particolarmente delicata.

BATTERI IN DIFESA MA AGGUERRITI
La resistenza che taluni batteri oppongono ai farmaci antibiotici è un fenomeno che è comparso sin
dai primi anni dell'uso degli antibiotici stessi.
A detta di diversi articoli giornalistici, negli ultimi tempi questo fenomeno ha raggiunto dimensioni
tali da essere oramai una minaccia alla salute globale. Ecco perchè è molto aumentato l'interesse
verso alternative ai farmaci classici, che non tendono a sviluppare resistenze.
Tra le varie opzioni,  una scelta  verso gli  olii  essenziali  ricavati  da talune piante, sono tra le più
promettenti.

COCCOLE
Massaggi con tecniche orientali, americane od europee.
Trattamenti con spezie, mosto di vino o cioccolata ...
Il  benessere  è  oramai  avvolgere  il  nostro  corpo  in  un  abbraccio  "mondiale"  studiando  e
miscelando culture e medicine provenienti dai vari luoghi di origine.
Negli ultimi anni, il concetto di benessere è cambiato molto anche perchè sono cambiati gli stili
di vita, le esigenze, le abitudini delle persone.

Tecniche di cura del corpo ma anche dello spirito.
Musica e spezie accompagnano spesso un buon massaggio.
Molto  particolari  sono i  massaggi  PINDASWEDA, antico trattamento Ayurvedico aromatico, effettuato  da chi  fa il
massaggio stesso, tenendo nelle mani dei sacchettini di tela, caldi, contenenti erbe officinali sminuzzate ...

IL POTERE DELLE SPEZIE
Marco Ceriani
Ed Tecniche Nuove, Milano 2016, 128 pagine.
Dall'anice alla curcuma, dal peperoncino allo zenzero, che siano foglie, fiori, frutti o radici, le spezie
sono piccoli concentrati di sapore che da sempre hanno affascinato l'umanità, per il loro profumo, per
la loro capacità di migliorare la conservabilità degli alimenti, per il prestigio che la loro rarità un tempo
conferiva a chi le possedeva e le usava.
Oggi a tutto questo possiamo aggiungere che le spezie sono tra gli alimenti più ricchi di sostanze
benefiche per il corpo e la mente.

L'autore traccia la storia delle spezie dai tempi più remoti a oggi; fà il punto sulle ricerche più recenti nel campo della
nutraceutica, ovvero dello studio di quegli alimenti che hanno anche proprietà farmacologiche; e passa in rassegna le
spezie d'uso comune o più rare, descrivendone l'origine, i modi di utilizzo e gli effetti salutari.
Completano il volume numerose ricette di piatti salati e dolci, bevande e smoothie: per stimolarci a inserire nella
nostra alimentazione quotidiana un pizzico in più di gustosa salute.

PENSIERINO
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