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Zenzero , un nutraceutico per tisana
  
  

Lo  zenzero , ginger, è il rizoma di una pianta che fa parte della famiglia del  cardamomo
, una spezia utilizzata per curare il raffreddore e il mal di denti
. La pianta dello zenzero è originaria dell’Asia meridionale, ma cresce in tutte le zone
equatoriali monsoniche, ha foglie lunghe e fiori gialli o color porpora ed è alta circa un
metro.

  

Il suo uso è sempre più diffuso, dall’Asia fino all’Africa, ormai anche in Europa, e
addirittura gli antichi Romani se lo facevano arrivare, conoscendo le fantastiche
proprietà. Lo zenzero non produce alcun frutto: ciò che si usa in cucina o in erboristeria
è il rizoma o radice, a forma di tubero.      

  Come preparare la tisana allo zenzero
  

La  tisana allo zenzero  si prepara semplicemente sbucciando una radice di zenzero
fresco, tagliandola in piccoli pezzetti, per due persone, ne bastano 5/6 pezzetti, essendo
molto forte e leggermente piccante. Per preparare una perfetta
tisana
, basta  far bollire l’acqua e lo zenzero per circa quattro minuti, si spegne la fiamma e si
aggiunge il succo di limone spremuto fresco, si cola il tutto  e si mette un cucchiaino di
miele, d’acacia è ideale, o a seconda dei gusti.

  

Proprietà della tisana allo zenzero

  

Lo zenzero contiene amido, resina, oli essenziali. Le proprietà di questa radice sono
davvero eccezionali  e rendono ricca una semplicissima tisana: normalizza il ph
gastrico,e inoltre  lo zenzero , ha proprietà  anticonvulsive e analgesiche. La sua azione
stimolante è nota da anni alla medicina orientale, cinese in particolare, che lo utilizza per
combattere la stanchezza, lo  stress  e le banali infezioni invernali, da vero antisettico
naturale.  Contiene particolari enzimi  antiossidanti
e sostanze come il 
gingerolo
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http://www.cure-naturali.it/zenzero/1810
http://www.cure-naturali.it/cardamomo/2222
http://www.cure-naturali.it/cardamomo/2222
http://www.cure-naturali.it/search/977/tag/zenzero-tisana
http://www.cure-naturali.it/tisane-naturali/966
http://www.cure-naturali.it/stress/2228
http://www.cure-naturali.it/notizia/antiossidanti-efficaci-contro-il-cancro/400
http://www.infoerbe.org/site/scheda.php?ide=261&amp;pg=FARMACOLOGIA
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e lo shogaolo che favoriscono la digestione, sono efficaci rimedi contro la nausea e
immunostimolanti . Si aggiungano  i benefici della 
vitamina C
contenuta nel limone e le benefiche proprietà del miele :non si può fare altro che
cominciare a proteggersi dai primi freddi sorseggiando una calda tisana allo zenzero.
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http://www.cure-naturali.it/principi-nutritivi/2101/vitamina-c-dove-si-trova/1712/a

