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SPEZIE

Le spezie sono sostanze 
aromatiche di origine vegetale 
(semi, corteccia, rizomi, radici, 
frutti e foglie) usate per 
aromatizzare e insaporire cibi 
e bevande.
Molte di queste sostanze 
hanno anche altri usi: la 
preservazione del cibo, i rituali 
religiosi, la cosmesi o la 
profumeria.
Hanno anche proprietà 
terapeutiche.



Le erbe aromatiche 
sono parti di vegetali, 
verdi o seccate, 
utilizzate come aromi.
Si è scelto di non 
separare le erbe 
aromatiche dalle spezie 
perchè non è facile 
dare la giusta 
collocazione a elementi 
che dal punto di vista 
del prodotto sono erbe 
aromatiche, ma dal 
punto di vista 
concettuale sono 
spezie.

ERBE AROMATICHE



UN PICCOLO ASSAGGIO

MERCATINO DELLE SPEZIE - VIDEO

https://drive.google.com/file/d/0ByPnqh8PVyorZGlsUXozcFlZb3M/view?usp=sharing


La principale area di produzione delle spezie è l’Asia: 
Subcontinente indiano ( il 70% delle spezie importate provengono 
dall’India – Bangladesh e Sri Lanka), Indonesia, Cina (con una 
forte produzione di zenzero).
L’Asia è seguita poi dal Nord Africa (cumino, peperoncino, 
sesamo, vaniglia), dai Caraibi e dal Messico.

SPEZIE: UNO SGUARDO ALLA GEOGRAFIA



Le spezie hanno avuto un ruolo importante nella storia
sin dalla loro scoperta.

Parlarne vuol dire intraprendere un viaggio tra deserti, mari, 
profumi, ma anche violenze e soprusi, dalla Cina al Medio 

Oriente, dalle Americhe all’Europa.

SPEZIE: UNO SGUARDO ALLA STORIA



L'uso delle spezie è 
ampiamente diffuso tra 
gli Egizi, 
I Romani importano 
enormi quantità di pepe. 
Alarico, re dei Goti, dopo 
avere messo Roma a 
ferro e fuoco, chiede 
come tributo ingenti 
quantità d'oro e 
d'argento, ma anche una 
tonnellata di pepe.

...nell'antichità...



Gli Arabi detengono il monopolio del commercio con l'Oriente. 
La provenienza delle spezie è tenuta segreta per non perdere 
l'esclusiva dei commerci e si narra che siano custodite da 

draghi.

...nel medioevo...

In Europa, tra le 
Repubbliche 
marinare, è la 
Venezia di Marco 
Polo ad 
affermarsi come 
dominatrice degli 
scambi con 
l'Oriente.



La rotta delle spezie (blu) e la via della seta (rosso) nel 1453



...agli inizi dell'età moderna...

Nel 1453 la conquista di Costantinopoli da parte dei Turchi 
Ottomani rende difficoltoso il commercio  con l’Oriente.

Cristoforo Colombo, per conto degli 
Spagnoli, persegue lo stesso 
obiettivo, navigando sull'Atlantico 
verso ovest.

Circumnavigando l'Africa, i 
Portoghesi cercano nuove rotte 
verso l'Oriente.



1519: la Spagna penetra in 
Centro e Sud America, 
continenti che fanno 
conoscere all'Europa 
vaniglia, peperoncino e 
pimento.

1520: Magellano 
raggiunge le Molucche, 
(Indonesia) chiamate 
"Isole delle spezie" 
perché ricolme di noce 
moscata e chiodi di 
garofano. 

...e del colonialismo

Ha inizio il colonialismo, cioè la politica di conquista di territori 
e risorse (materiali e umane) attuata dalle potenze europee.



SPEZIE: UNO SGUARDO ALL'ECONOMIA

Le spezie sono prodotte 
prevalentemente in paesi 
in via di sviluppo.
Prima di arrivare sul 
mercato esse passano 
da molti mediatori: dal 
coltivatore, al produttore, 
all’esportatore, al 
rivenditore.

Nonostante questo, il loro prezzo è  generalmente basso  a 
causa delle politiche di sfruttamento dei lavoratori che sono 
pagati poco e male, in moneta localeE' perciò preferibile 
comprarle nei negozi del commercio equo-solidale o nei mercati 
dai rivenditori asiatici che spesso le importano direttamente.



SPEZIE: PRODOTTO “SOSTENIBILE”?

Spezie ed erbe 
aromatiche

non costituiscono solo 
un mondo di colori, 

sapori e profumi, ma 
presentano aspetti 
molto interessanti 

nell’ottica dello 
sviluppo sostenibile.



Sostenibilità economica:
capacità di generare reddito e lavoro

Offrono quindi alle piccole 
agricoltrici la possibilità di 
avviare un’impresa 
commerciale e contribuire 
all’economia locale.

Erbe e spezie rappresentano un’importante 
risorsa economica per le comunità 
contadine delle parti più povere del 
mondo. La loro produzione, per esempio, è 
particolarmente conveniente per le donne, 
poiché non richiede grandi appezzamenti di 
terreno e possono essere coltivate nei 
pressi della propria fattoria. 



Sostenibilità sociale:
capacità di garantire condizioni di benessere umano

Erbe aromatiche e spezie 
non sono solo belle e 
buone, ma anche salutari, 
Consentono di ridurre il 
sale da cucina, il cui abuso 
porta spesso a 
ipertensione, infarto, 
sclerosi multipla e diabete, 
patologie assai  diffuse 
nelle società ricche.
Sono inoltre ricche di 
vitamine e sali minerali.



Sostenibilità ambientale:
capacità di mantenere qualità e riproducibilità

delle risorse naturali

L'agricoltura sostenibile richiede la consapevolezza delle 
risorse naturali, della fragilità dell’ambiente e dell’impatto che 
hanno su di esso le attività umane.
Molte spezie  richiedono appezzamenti piccoli, poca 
meccanizzazione, scarsi interventi sul suolo e risultano perciò 
adatte alla preservazione dell'ambiente 



SPEZIE: INCONTRO DI POPOLI E CULTURE

Fin dall'antichità le spezie sono state occasione di incontro tra i 
popoli e le lore tradizioni, in cucina prima di tutto.
Questo fenomeno è assai evidente nella nostra società dominata dal 
fenomeno della globalizzazione: spezie ed erbe aromatiche, sapori e 
colori un tempo estranei ai nostri piatti, sono entrati a far parte della 
quotidianità, consentendoci di allargare i nostri orizzonti culturali, di 
comprendere e accogliere le diversità.
Basta un po' di curiosità per abbandonare i pregiudizi e sentirsi 
cittadini del mondo.

NOI CI ABBIAMO PROVATO CON RICETTE DELLA CUCINA 
FRANCOFONA 



SPEZIE ET EPICES: le taboulè vert libanais



Ingrédients pour 4 personnes

- 3 belles tomates - 150 grammes de boulgour
- Une petite botte de menthe fraîche
- Une botte de persil plat
- Une botte d’oignons verts
- Un citron jaune
- Une cuillère à soupe d’huile d’olive
- Sel et poivre

Préparation

Commencez par laisser tremper de boulgour dans un demi-bol 
d’eau fraîche couvert afin de le ramollir pendant une quinzaine 
de minutes. Ciselez finement les herbes et coupez les oignons 
en petit dés. Coupez les tomates en petits dés. Mélangez 
menthe, persil, oignons et tomates. Égouttez le boulgour et 
ajoute-le à la préparation, avant d’assaisonner avec le jus du 
citron, un filet d’huile d’olive, puis salez et poivrez selon votre 
convenance. Mélangez, puis laissez reposer le tout au 
réfrigérateur avant de servir.



SPEZIE ET EPICES: la tarte tatin



Ingrédients pour 4 personnes

Pour la tarte:- de la pâte brisée ,- 2 kilos de pommes ,- 100 grammes de sucre. 
Pour le caramel: - 100 grammes de sucre roux, -- un peu d'eau
Au préalable:- préparez la pâte brisée , -- lavez les pommes et coupez les en 
quatre - préchauffez le four à 180°

Preparation
- dans une poele, faites fondre le beurre à feu doux et rajouter les quartiers de 
pommes et le sucre. laissez cuire les pommes pendant 15 minutes en remuant le 
moins possible et en évitant que les pommes ne brûlent. Si les pommes attachent 
ajouter une cuillère à soupe d'eau (ou un dé de beurre)..
- préparez le caramel et laissez le refroidir
- beurrez le moule à manqué avec 10 grammes de beurre
- versez le caramel dans le moule à manquer
- disposez les pommes du côté rond sur le fond du moule. Ne laissez pas d'espace 
libre.
- placez la pâte brisée sur le dessus en vérifiant bien que la pâte retombe le long 
des parois de votre moule à manqué.
- piquez la pâtes de quelques coups de fourchette (pour ne pas qu'elle gonfle à la 
cuisson)
- mettez au four pendant 30 minutes
- démoulez la tarte sur un plat et présentez là du côté des fruits
- servir votre tarte Tatin tiède..



SPEZIE ET EPICES: la quiche lorraine



Ingrédients pour 4 personnes

- 1 pâte brisée, - 20 cl de lait , - 200 g de lardons, -30 g de beurre 

- 3 œufs, - muscade, - 20 cl de crème épaisse, - sel et poivre

Preparation:

- Préchauffez le four à 180°;

- etalez la pâte brisée dans le moule;

- enlevez le surplus de pâte sur les bords;

- piquez la pâte avec une fourchette;

- rissolez le lardons dans une poêle; 

- egouttez le lardon doré et repartissez-le sur le fond tarte;

- cassez les œufs dans un saladier, ajoutez le lait, la crème et 
mélangez avec le fouet;

- ajoutez un peu de sel, de muscade et de poivre;

- mettez des petits dés de beurre sur le lardon;

- versez le mélange dans le moule;

- mettez la quiche au four pendant 45-50 minutes.



L'AIUOLA DELLE SPEZIE
ED ERBE AROMATICHE


