
tuazioni più disparate, come la co-
struzione di biciclette, strumenti
musicali, attrezzi per la pesca, co-
struzione di mobili e pavimenti.

Dalla pianta si estraggono anche
fibre vegetali utilizzate per realizza-
re tessuti ipoallergenici nell’abbi-
gliamento e per la produzione di
carta. D’altra parte, dei vari usi del
bambù ne parla anche Marco Polo,
nel suo libro, Il Milione.

Se si parla di bambù e dei suoi
germogli, specialmente dal

punto di vista alimentare, sicura-
mente la mente di molte persone
corre immediatamente al panda gi-
gante, il ben noto orso bianco e ne-
ro, vera icona degli animali in via di
estinzione, che si nutre al 99% pro-
prio di germogli di bambù.

Ma questi germogli non sono
solo cibo per panda, dato che sono
un alimento abituale e molto dif-
fuso un po’ in tutta l’Asia, dove la
pianta di bambù cresce spontanea.
Essa cresce liberamente anche in
vaste zone dell’America e dell’A-
frica ed è ormai coltivata un po’
ovunque, anche in Italia, per le sue
molteplici applicazioni, non solo
alimentari.

Forza vegetale
Forse stupisce scoprire che il
bambù, di cui esistono moltissi-
me specie diverse, da quelle alte
pochi centimetri a quelle che su-
perano i 30 m di altezza, non è al-
tro che una graminacea, cioè
un’erba appartenente alla stessa
famiglia della gramigna, la più
comune erba infestante.

In realtà, le varie specie di
bambù hanno nell’insieme non
poche particolarità, basti pensare
alla specie Phyllostachis edulis,
noto come bambù gigante o Mo-
so, la specie che ha, in assoluto, la
crescita più veloce, tanto che so-
no documentati allungamenti di
1 m al giorno.

Nonostante il suo essere bota-
nicamente un’erba, i tronchi di
bambù sono chiamati anche ac-
ciaio vegetale, per la loro prover-
biale resistenza tanto alla flessio-
ne quanto alla compressione,
molto superiore a quelle dei legni
più resistenti. 

In molte zone dell’Asia i tronchi
di bambù sostituiscono egregia-
mente i tubolari di ferro usati per
fabbricare ponteggi e altre strutture
di sostegno nell’edilizia. Ma i tron-
chi di bambù vengono usati nelle si-
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Consumata soprattutto in Asia, la pianta
comincia a diffondersi anche da noi.

Le ragioni per consumarla sono tante. 
A cominciare dalla ricchezza di proteina 

e vitamine. Che ne fanno una difesa
importante contro vari disturbi. 

Con qualche speranza anche per il tumore
Un’imprevedibile fioritura
Altra stranezza del bambù gigante,
il più interessante anche dal punto
di vista alimentare, è la sua fioritu-
ra. Verso la fine degli anni Sessan-
ta del secolo scorso, Phyllostachys
bambusoides, una specie di bambù
originaria della Cina ma introdotta
in Giappone, negli Stati Uniti e in
altri paesi, fiorì improvvisamente.
Ovvero, per essere più chiari, tutte

BENESSERE FITOTERAPIA 

Bambù. Acciaio 
per l’organismo

di Gabriele Buracchi



le piante di questa specie che nes-
suno, a memoria d’uomo, aveva
mai visto fiorire, fiorirono ovun-
que, nello stesso momento, in per-
fetta sincronia anche se separate
da migliaia di chilometri. Interi
boschi di queste piante, che pos-
sono arrivare a 30 m d’altezza,
morirono tutti assieme. Con il
tempo i loro semi sono germoglia-
ti e hanno fatto nascere nuove
piante e nuovi boschi che ora han-
no circa 50 anni e che fioriranno,
tutti insieme di nuovo, intorno al
2090, cioè ogni 120 anni, come
sappiamo da documenti storici.

Buono per tutti
Da un punto di vista alimentare, la
parte del bambù che ci interessa
sono i germogli o getti che fuorie-
scono dal terreno ai piedi della
pianta madre. Gli studi nutrizio-
nali di questo alimento, così co-
mune in Asia ma anche in altre
parti del mondo e da noi solo al-
l’inizio, ci dicono che 100 g di
bambù danno un apporto energe-
tico di sole 20 kcal, non molto di-
verso, quindi, da quello delle zuc-
chine, dei funghi freschi o di mol-
ti vegetali a foglia.

Se poi valutiamo l’indice glice-
mico (Ig) dei germogli, vediamo
che è pari a 20, quindi bassissimo.
Dato che il contenuto di carboi-
drati è pari a circa il 5% di germo-
gli, ma che 2,2 g di questi sono fi-
bre, quindi utili all’organismo ma
ininfluenti dal punto di vista glice-
mico, vediamo che il carico glice-
mico (valore ancora più significati-

vo dell’Ig: Cg) di 100 g di germo-
glio è pari a 0,6: un valore talmen-
te basso che ci fa capire come i
germogli di bambù possano essere
mangiati tranquillamente e senza
particolari limitazioni da chiun-
que, compreso chi sta seguendo
una dieta dimagrante o chi, come i
diabetici, deve fare attenzione ai
cibi che sceglie e al loro impatto
sulla glicemia. Solo per fare un pa-
ragone facilmente visualizzabile, il
Cg di 100 g di bambù è all’incirca
uguale a quello di un 1 g di pane.

Anche il contenuto in grassi è li-
mitato, essendo pari solo allo 0,3%.
È molto importante sapere che la
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metà circa dei pochi grassi presen-
ti sono grassi mono e soprattutto
polinsaturi, quindi grassi buoni e
utili per l’organismo. Uno di que-
sti è l’acido linoleico, utile anche
per ridurre il colesterolo totale.

Quello che rende particolar-
mente interessante l’uso dei ger-
mogli di bambù  a scopo alimenta-
re è il loro contenuto di  proteine,
dato che 100 g di alimento ne con-
tengono 2,6 g, circa il doppio a pa-
rità di peso delle zucchine, tanto
per fare un esempio. Oltre al con-
tenuto totale di proteine, questa
esuberante graminacea accoglie la
presenza di tutti e 8 gli ami-

IN SINTESI

Tutti gli aminoacidi essenziali

Igermogli contengono ben 17 dei 20 aminoacidi costituenti le proteine, ma
soprattutto contengono tutti e 8 gli aminoacidi essenziali. I più abbondanti sono

acido aspartico (0,425 g), acido glutammico (0,248 g) e alanina (0,124 g).
Elevato è il contenuto di sali minerali, soprattutto calcio, fosforo e potassio che
fanno di questo alimento un forte rimineralizzante. Sono abbondanti anche le
vitamine, soprattutto quelle del gruppo B, come tiamina (vit. B1), riboflavina (B2),
niacina (B3), acido pantotenico (B5), piridossina (B6). L’insieme di antiossidanti
rende utile il bambù per proteggere il sistema nervoso centrale contro lo stress
ossidativo, aiutando così contro le malattie neurodegenerative come Alzheimer,
Parkinson o Huntington, così come contro il glaucoma. 
Uno studio1, che comunque richiede conferme, ha mostrato gli effetti inibitori del
bambù sulla secrezione dei peptidi-amiloidi, responsabili dello sviluppo
dell’Alzheimer. I germogli, grazie al loro elevato contenuto in fibre pari al 2,2%,
sono molto utili per regolarizzare e migliorare i processi digestivi.
1Jeong JC, Kang SK, Yoon CH, Seo YJ, Hwang CW, Ko JH, Lee YC, Chang YC, Kim CH,

Inhibitory effects of Bombusae concretio Salicea on neuronal secretion of Alzheimer’s beta-amyloid

peptides, a neurodegenerative peptide, Neurochem Res. 2003 Dec;28(12):1785-92.

➥
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Il bambù contiene la più alta concentrazione 

di silicio, un minerale adatto alla 

cura di cute e capelli e che rafforza le ossa

noacidi essenziali. Questo dato fa
dei germogli un alimento molto
adatto in particolar modo per i ve-
gani, che di solito traggono le pro-
teine loro necessarie prevalente-
mente dai legumi (compresi soia e
lupino). 

Grazie all’uso di bambù i vega-
ni possono diversificare ulterior-
mente le loro fonti proteiche, ren-
dendo la loro alimentazione più
varia e piacevole. L’uso dei ger-
mogli di bambù è comunque uti-

Consigli per la tavola

Il bambù può essere
semplicemente bollito o,

se lo si compra confezionato,
basta solo riscaldarlo.
È sufficiente aggiungere
un po’ di olio d’oliva e
consumarlo direttamente
così, da solo o mescolato con
altre verdure, cui aggiungerà
un gusto esotico. Se invece
vogliamo cucinare qualcosa
di più complesso, non c’è
che l’imbarazzo della scelta. 

Quella che segue è una
ricetta vegan molto buona,
indicata per due persone, 
che permette di sfruttare al
meglio le proteine del tofu
e dei germogli di bambù.

✔ 200 g di tofu già lessato
✔ 200 g di bambù già
lessato
✔ 2 cucchiai di olio
extravergine d’oliva
✔ 1 spicchio d’aglio

✔ 1 pomodoro maturo
✔ 1 zucchina
✔ 1 scalogno
✔ 7 champignon medi
✔ 1 cucchiaio dado vegetale
pepe, chiodi di garofano 
e altre spezie al gusto, 
tritati finemente

Si tagliano tutte le verdure e i
funghi in pezzetti piccoli,
aggiungendole all’olio caldo
del tegame dove si erano

fatti appassire aglio e
scalogno affettati sottili. 
Si aggiungono le spezie e,
successivamente, tofu e
bambù tagliati a striscioline
sottili, poi il dado vegetale
sciolto in acqua. Si lascia
cuocere circa 10 minuti o
comunque fino a che questi
due ultimi componenti non
sono cotti. Se necessario,
aggiungere acqua calda e
un po’ di olio.

Bambù al tofu speziato

LE INFO UTILI

Dove trovarlo

Igermogli di bambù, in
Italia, sono ancora una

relativa rarità ma sono
in  rapida espansione
a giudicare dalle varie
aziende e vere e proprie
società agricole che si
stanno dedicando alla
coltivazione di questa
pianta, che richiede
comunque non meno
di tre o quattro anni per
cominciare a diventare

produttiva. È relativa-
mente facile trovare i
germogli confezionati
in acqua. Si tratta di
prodotti precotti che
conservano la maggior
parte delle caratteristiche
benefiche del prodotto
fresco. Si trovano
in negozi etnici che, a
volte, anche se in
misura minore,
commercializ-zano

anche il fresco.
Ultimamente alcune
grosse catene di
supermercati - come
Lidl - hanno cominciato
a commercializzare
il bambù in scatola. 
Su Internet, invece,
le offerte abbondano
(es. Lo Squalo Bianco,
Kathay). In varie parti
d’Italia, soprattutto al
nord, si cominciano
a trovare piccole
aziende agricole che
vendono direttamente
al consumatore sia
il  fresco che il
confezionato.
Si trovano poi prodotti
contenenti bambù 
come la pasta
della Pasta Natura
(www.pastanatura.com)
e anche germogli
sott’olio di oliva, crema
di Bambù, biscotti,
formaggio e altri prodotti
al bambù da Bambùbio
(www.bambubio.com).

BENESSERE



Quando è carente si evidenzia-
no non solo disturbi a carico di
ossa e cartilagini ma anche feno-
meni dolorosi e una netta tenden-
za della pelle alla disidratazione,
con l’inevitabile conseguenza del-
le rughe. Può essere utile per una
cura mirata, l’utilizzo degli inte-
gratori, prodotti a partire dai fusti
e dalle foglie, particolarmente ric-
chi di silice.

Ma l’uso del bambù si è dimo-
strato prezioso per l’elevato conte-
nuto di fitosteroli e fitonutrienti,
che abbassano il colesterolo Ldl
(quello cattivo), contribuendo a
mantenere le arterie libere dalle
placche. I germogli apportano un
flavonoide, l’orientina, composto
che protegge il cuore e l’apparato
cardiovascolare. L’elevato conte-
nuto in potassio (K), pari a ben
533 mg per 100 g, si rivela utile nel
ridurre la pressione.

L’alto contenuto complessivo di
vitamine, sali minerali, antiossidan-
ti rende utile il consumo di germo-
gli per rafforzare le difese immuni-
tarie, ma anche per le proprietà an-
tinfiammatorie e antiulcerative,
consigliati per trattamenti di lungo
periodo contro le infiammazioni
croniche, quali dolori articolari e
artrite reumatoide, per la presenza
di una combinazione di estratto di
metanolo e fenilbutazone, agenti
antinfiammatori non steroidei.

Dalle foglie secche si ottiene
un’ottima tisana che, assunta do-
po i pasti, stimola la digestione e
ha proprietà depurative. 

Diversi studi fanno intravedere
la possibilità che il consumo di
bambù, sia in germogli che in
estratti di foglie, possa sopprime-
re in maniera significativa l’inci-
denza e la crescita del tumore
nonché prolungare la sopravvi-
venza. Al momento le ricerche su
questo aspetto sono solo all’ini-
zio e dovranno essere sviluppate
maggiormente in futuro, pur
sembrando un settore di ricerca
in divenire.

le anche per chi consuma protei-
ne di origine animale, dato che
permette di ridurre l’uso di questi
alimenti, come consigliato da tut-
te le ricerche.

Il bambù, prevalentemente in
fusti e foglie, è la pianta che con-
tiene la più alta concentrazione di
silicio, minerale estremamente vir-
tuoso per la buona salute dello
scheletro, del tessuto connettivo e
del collagene, oltre che della strut-
tura dei capelli.

Garantire l’accesso alla mensa 

a tutti i bambini, soprattutto quelli 

meno abbienti, contribuisce 

●&

alcolalcolfree

Le bevande alcoliche
combinano guai a

qualunque età. Con
l’avanzare degli anni
si verifica l’effetto
“accumulo” e anche

piccole dosi ripetute nel tempo provocano
danni irreparabili. L’alcol provoca disturbi
specifici sul cervello degli adolescenti,
ancora in formazione oltre i 20-25 anni.
I dottori Testino, Bottaro e Balbinot hanno
pubblicato un libro, Educazione a
corretti stili di vita, che rappresenta uno
strumento di insegnamento da introdurre
nelle scuole. Attraverso le slide viene
spiegato come nell’età adolescenziale la
maturazione cerebrale sia influenzata da
diversi fattori. Uno dei più negativi è il
consumo routinario di birra, breezer, vino,
aperitivi, ecc., che altera il processo di
neuroplasticità, in particolare nella
corteccia prefrontale, la quale è colpita
anche da droghe quali nicotina,
cannnabis, cocaina,
ecc., e compromette
i processi che portano
alla razionalità,
responsabilità,
regolazione degli istinti
e delle emozioni.
Si arriva così a una mancata ramificazione
sinaptica (che quando è regolare
consente un miglior passaggio di
informazioni fra i vari distretti cerebrali)
e a una ridotta mielinizzazione (minore
velocità negli impulsi fra le varie aree
cerebrali, minore trasmissione di
informazioni e più lento processo
informazionale). “Il consumo abituale di
etanolo”, dicono gli Autori, “ha effetti
tossici diretti con perdita di neuroni e
alterazione delle traiettorie cerebrali che
possono determinare alterazioni cognitive
nell’età adulta e riduzione della qualità
della vita”. Ripartiamo sempre dalla
famiglia, nella quale deve prevalere il
comportamento responsabile dei genitori
che, se non riescono a convincere i figli
ad astenersi del tutto, devono ritardare
il più possibile l’età di inizio al vizio. 
*Rete europea del mutuo aiuto 

per problemi alcolcorrelati (EMNA)

di Ennio Palmesino*
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L’alcol fa male. 
A ogni età

Bambù. Acciaio 
per l’organismo


