
L a curcuma ha varie 
specie ma quella più 
utilizzata in alimenta-

zione e in fitoterapia è la Cur-
cuma longa. Il sapore è mol-
to volatile mentre il colore si 
mantiene inalterato nel tem-
po, per questo motivo vie-
ne largamente impiegata 
come colorante (E 100) di 
molti alimenti come formag-
gio, yogurt, mostarda, bro-
di in scatola e altri prodotti. 
Pianta erbacea perenne, rag-
giunge un’altezza massima 
di circa 1m, nasce spon-
tanea in Asia meridiona-
le, dall’India alla Malesia, 
in regioni a clima tropica-
le. La curcuma viene chia-
mata anche “zafferano delle 
Indie” in merito al suo colore 
giallo brillante. È considerata 
simbolo di ricchezza, di ab-
bondanza e di buon augurio.  
La parte fitoterapica e ali-
mentare è il rizoma che si 
trova sottoterra, che non 
è la radice ma il fusto sot-
terraneo che si è modifica-
to e una volta raccolto, bol-
lito ed essiccato si può 
trasformare nella famosa 
polvere gialla arancione.  

Per le sue proprietà benefi-
che e curative la curcuma è 
impiegata nella medicina tra-
dizionale cinese, in particola-
re come integratore alimenta-
re per contrastare i proces-
si infiammatori all’interno 
dell’organismo. La pianta è 
conosciuta da sempre per 
l’azione depurativa. Ricono-
sciuta anche come potente 
antiossidante in grado di con-
trastare l’azione dei radicali li-
beri, responsabili dell’invec-
chiamento cellulare. A livel-
lo topico la curcuma svol-
ge un’azione cicatrizzante. 
In India infatti viene applicato 
il rizoma sulla cute per cura-
re ferite, scottature, punture 
d’insetti e malattie della pelle. 

Il principio attivo più impor-
tante è la curcumina, che re-
centi studi hanno dimostra-
to avere proprietà antitumo-
rali. Questo principio attivo 
conferisce alla curcuma an-
che un’azione antinfiamma-
toria e analgesica, e per que-
sto motivo è impiegata effica-
cemente nel trattamento di 
infiammazioni, dolori artico-
lari, artrite e artrosi.
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