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Salute & Benessere: domande e risposte

Ciò che conosciamo col 
nome di cannella può 
identificare piante di-

verse della famiglia delle Lau-
raceae, in particolar modo la 
Cinnamomum zeylanicum, 
(nativa dello Sri Lanka, di co-
lor nocciola e più costosa) e 
la Cinnamomum cassia (ori-
ginaria della Cina dall’aroma 
più aspro e più economica, 
spesso addizionata alla prima).
Questa pianta cresce sponta-
nea nei boschi che si affaccia-
no sull’oceano in paesi come 
Malesia e Filippine. Viene colti-
vata soprattutto in India, in Gia-
maica e alle Seichelles. La più 
nota e pregiata varietà di can-
nella, la Cinnamomum zeylani-
cum, si presenta in sottili fogliet-
ti color camoscio, lisci e profu-
mati che arrotolati su sé stes-
si formano quelli che noi chia-
miamo bastoncini di cannella. 
La cannella è una spezia di-
sponibile sia in forma polve-
rizzata che in piccoli cilindri di 
corteccia essiccati. I baston-
cini di cannella sono da pre-
ferire alla polvere laddove la 
preparazione del piatto lo con-
sente poiché mantengono più 
a lungo l’aroma. Ad esem-
pio, in creme e salse possono 
essere immersi nel liquido du-
rante la cottura e tolti alla fine.
Il suo sapore è molto par-

ticolare, è infatti piccan-
te e dolce allo stesso tempo.
La cannella è un cibo molto 
indicato nel periodo inverna-
le, infatti stimola il sistema im-
munitario e risulta essere un 
buon rimedio naturale contro 
raffreddore, influenza, diarrea, 
flatulenza ed è consigliata a tut-
te le persone che soffrono molto 
il freddo perché è riscaldante. È 
un potente antiossidante natu-
rale, stimola la circolazione san-
guigna e contribuisce a com-
battere il colesterolo. Ha pro-
prietà antibatteriche, antiset-
tiche, stimolanti e digestive.
Secondo recenti studi sem-
brerebbe utile per chi è affet-
to da diabete di tipo 2 per la 
presenza di un particolare po-
lifenolo che avrebbe un’azio-
ne simile a quella dell’insulina. 
Inoltre, sembra combatte-
re la fame nervosa, è quin-
di un perfetto condimento per 

chi segue diete dimagranti. 
Per i dolori mestruali, la can-
nella diventa un toccasana. 
Questa pianta è utile anche in 
caso di mal di stomaco, dovu-
ta ad un’indigestione o ad una 
tensione emotiva. Si consiglia 
di preparare un infuso di zenze-
ro e cannella, facendo sobbol-
lire l’acqua per almeno 20 mi-
nuti con all’interno 3 rondelle di 
zenzero fresco e un cucchiaino 
di cannella. Allevia immediata-
mente le contrazioni muscolari. 
Per utilizzarla, se non ave-
te idee, potete semplicemen-
te versarla ogni mattina nel 
vostro caffè, tè o bevanda ve-
getale. Ottima da aggiunge-
re nelle torte, su mele cotte o 
mescolata con della ricotta! 
Attenzione infine a non eccede-
re nelle dosi. Un uso smodato 
di cannella può provocare al-
lergie, ulcere, irritazione delle 
mucose dell’intestino e allergie.
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