
Mandorla, valida alleata
per la salute umana:

analisi delle proprietà salutistiche
Laura dell’Erba

Workshop  “ II mandorlo:
dalla tavola al campo alla scoperta delle sue potenzialità’’

Masseria Torre di Nebbia, Corato (BA) - Sabato 28 Marzo 2015



La prima testimonianza scritta
sulle qualità salutari e nutritive
della mandorla si trova nel libro
dei Veda (5000 a. C.).



Nel «Corpus Hippocraticum» le mandorle
amare vengono indicate quale rimedio e per
la cura del raffreddore (“bevanda di Ippocrate”)* e
dei “disturbi (dei soggetti) flemmatici”.

* 1 bottiglia di  vino rosso,
• 1/2 tazza di miele,
• g 6-8 di pezzetti di zenzero,

cannella, cardamomo, chiodi di
garofano, noce moscata;

• una manciata di ciliege secche,
uva passa e

MANDORLE A SCAGLIE
(sanguigno, flemmatico,collerico e melanconico).



Gli antichi medici utilizzavano un
impasto di mandorle per uso topico per
la cura:
1. dell’emicrania, specie  in presenza di

febbre,
2. della letargia,
3. dell’epilessia,
4. delle ulcere cutanee (in

combinazione con il vino).



Plinio (23-79 d. C.) riferisce due proprietà
preventive e curative delle mandorle amare in
uso a Roma:  per evitare le intossicazioni
alimentari e, consumate prima di bere, per
evitare l’ebbrezza.

Lo storico greco Plutarco
(45-125 d. C.)  racconta
di un medico amico di Druso,
figlio di Tiberio,
grande bevitore di vino, che  prima
di ogni abbondante libagione
mangiava cinque o sei mandorle
amare per non ubriacarsi.



Nella sua “Naturalis Historia”, Plinio
riporta alcune ricette (per curare l’insonnia, per
stimolare l’appetito, per aumentare la diuresi) nella
cui composizione sono presenti le
mandorle.



Il medico greco Dioscoride (I° secolo d. C.) nel
“De materia medica”  cita non pochi utilizzi
dei cataplasmi della radice e del frutto del
mandorlo da soli o in associazione (con miele, o
aceto o vino o olio di rose) per curare:
- le efelidi,
- la cefalea,
- le piaghe infette
- l’herpes zooster
- i morsi di cane.



Le mandorle,  assunte triturate e cotte, venivano
prescritte da Dioscoride quale:
- emolliente per l’intestino,
- analgesico,
- diuretico
- disintossicante.
- cura contro l’emottisi (unite all’amido),
- sollievo, bevute con acqua, per
patologie renali e polmonari,
- rimedio, bevute con acqua e
zucchero, in caso di anuria,
calcolosi, tosse e colite.



Secondo Dioscoride, anche le mandorle
dolci, sebbene meno efficaci di quelle
amare, hanno effetto analgesico e
diuretico

e
mangiate verdi con il mallo assorbono
“l’eccesso di umori dello stomaco”



Nel medioevo alle mandorle
venivano riconosciute numerose

proprietà medicamentose:
1. ricostituenti nei casi di deperimento e di

stress psico-fisico,
2. stimolanti la memoria e la concentrazione,
3. calmanti gli sbalzi di umore,
4. potenzianti il vigore sessuale.

Il loro utilizzo come afrodisiaco continuò
fino alla fine del XVIII° secolo.



Pur essendo considerate frutti, le mandorle,
per la loro alta capacità terapeutica, erano
incluse tra i medicamenti venduti dalle
‘’officine’’ medioevali, come è testimoniato
dalla lista dell’antica spezieria del Vescovado di
Pistoia.



64) - De amigdalis Amigdale inter calidum et hu(midum), f(rigidum) et s(iccum) sunt temperate,
adiuvant pulmonem et mundificant cum sint colative, mediocriter nutriunt, cum ficubus siccis
comeste sunt solubiles. Quedam sunt amare et magis colative, pectus mundant,
constipationem epatis ac splenis aperiunt, urinam provocant

64) – “Le mandorle sono equilibrate fra caldo ed umido,
freddo ed asciutto, aiutano e puliscono il polmone
essendo depurative, nutrono mediocremente,
mangiate con i fichi secchi sono lassative.

Alcune sono amare e più depurative, puliscono il
petto, decongestionano il fegato e la milza, provocano
l'urina”. (“De flore dietarum”)

Trotula de Ruggero:
‘’De ornatu feminarum’’



Ildegarda di Bingen (1098 -1179)
scrive così nel suo trattato
‘’Phisica’’:
“Chi ha il cervello vuoto, un

brutto colorito e mal di testa,
mangi spesso mandorle dolci
(da cinque a dieci al giorno).

Il cervello si riempie e il volto
assume un bel colorito.”



“Ma anche chi soffre ai
polmoni o al fegato mangi
spesso mandorle, crude o cotte.”.

…e oltre a mangiarle crude o
cotte,  Ildegarda ne consiglia
l’impiego sotto forma di dolce,
insieme a zucchero e spezie.



Calorie 600
H2O 2,5
Carboidrati 20
Lipidi
saturi
monoinsaturi
polinsaturi

49
3,2
37,44
8,54

Protidi 21
fibre 10,50

Valore calorico e contenuto in macronutrienti
di g 100 di mandorle secche
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Castellana Grotte - (Bari - italy)
Via Alberobello, 140

tel.  80/5484317  .  3287966767
www.apuliense.it -www.terredi caanthea.it

erbamedica@hotmail.com

La Società agricola Apuliense prende nome da una rara, piccola moneta medievale d'argento, l'"Apuliense", appunto, coniata dal re normanno Guglielmo II°.
E' una azienda giovane, tutta al femminile, nata dalla volontà delle sorelle Thea, Candida ed Antonella Colucci, per realizzare in un appezzamento di circa ha 30, completamente recintato, appartenente da molte generazioni alla famiglia della madre Laura dell'Erba, un'oasi di rispetto, di cura e di amore per la natura, al fine di salvaguardarne la ricchezza in biodiversità ed il rispetto per l'ambiente.

L'Azienda è sita sulla S.P. Castellana-Alberobello, in una ampia contrada il cui antico nome "Pisciamieru" (= ***** vino) derivava dai grandi e vigorosi vigneti che interamente la popolavano e dall'abbondanza della produzione  di uva e di vino della cultivar "primitivo di Gioia".  La riconversione fondiaria, favorita dalla Comunità Europea nella seconda metà de secolo scorso, ha determinato la pressocchè totale distruzione di questi splendidi vigneti.
Nell'azienda Apuliense è praticata esclusivamente la coltivazione di tipo integrato con utilizzo di concimi naturali al fine di ottenere prodotti (frutta e verdure fresche, olio e vino) dalle eccellenti caratteristiche.
Agli ospiti che ne facciano richiesta, oltre ad una alimentazione in linea con la freschezza e la varietà della dieta mediterranea, viene offerta la possibilità di godere di periodi di soggiorno in alcune miniville, ricavate dalla ristrutturazione di preesistenti ''torrette'', costruzioni in pietra viva del XIX° secolo tipiche dell'agro castellanese, dotate ciascuna di 2-4 posti letto e di ogni comfort moderno, in cui concedersi una full immersion nella quiete e nella contemplazione della incontaminata bellezza della natura, dei suoi  profumi e delle sue infinite voci.

Particolare attenzione è stata posta alla salvaguardia delle specie spontanee e delle coltivazioni tipiche local. Per tale motivo  è stata ripristinata la coltivazione della vite (e la produzione di vino) "Primitivo di Gioia" e sono state recuperate due cultivar di origine campana, l'"Aglianico dei Borbone" e l"Aglianicone", giunte e trapiantate in questi terreni oltre 110 anni fa.
Il DNA del nostro aglianico è stato oggetto di studio da parte dell'Università Federico II° di Napoli, in quanto specie pressocchè estinta nella sua regione di origine.

Per le loro  caratteristiche, i nostri due vini, unico prodotto presentato ad Expo 2015, e limitatamente all'annata 2013, in rappresentaza della nostra azienda, hanno incontrato notevole e favorevole accoglienza di pubblico e di  someliers.
Il PRIMITIVO , denominato "Re Tancredi", è intenso - consistente - rosso rubino- con  sentore di frutti rossi (quale la ciliegia sottospirito - la carruba) e- speziato- (pepe nero) - e  sentori balsamici - equilibrato- abbastanza tannico - abbastanza sapido - caldo - abbastanza morbido -un vino di corpo, con retrogusto prolungato e fruttato!

Ben si adatta a piatti di carne alla brace e zuppe di legumi.
L'AGLIANICO, denominato "Ladislao": rosso rubino con riflessi violacei - limpido - consistente intenso - al naso presenta sentori floreali di viola e fruttati di prugna - note balsamiche - sentori di pellame e cuoio ovvero i terziari - cioccolato- caldo - tannico - sapido - morbido equilibrato - di corpo - giovane.

Si sposa con selvaggina e formaggi stagionati.

Contenuto in micronutrienti
di g 100 di mandorle secche



Le mandorle fresche, rispetto alle secche hanno
una maggiore percentuale di acqua (10 % circa) e
una identica ripartizione dei macro e micro-nutrienti,
proporzionalmente di poco ridotta.

Il valore calorico è pari a 568 kcal (database del ministero
USA dell'agricoltura, 2011).



Le fibre, presenti in elevata percentuale:
1. riducono e rallentano l’assorbimento dei

grassi e dei carboidrati,
2. aiutano, quindi, a regolare la glicemia,
3. favoriscono la motilità intestinale,
4. riducono l’appetito.



La ricchezza di vitamine e sali minerali fa delle
mandorle uno scrigno di proprietà salutari e di energia:
- le vitamine  E e del gruppo B hanno azione trofica sul

SNC, la cute e l'apparato  digerente.
- l’acido folico riduce il rischio di IMA, di malformazioni del

tubo neurale e di alterazioni cromosomiche,
- il Ca, il Mg e il P,  sono indispensabili per un corretto

metabolismo osseo e del SNC,
- il Fe  interviene nella crasi ematica,
- il buon valore di K, la bassa

concentrazione di Na e la ricchezza
di ac. grassi mono e polinsaturi
essenziali hanno effetto benefico
su cuore e P.A.



Pressocché esclusivamente nella cuticola scura
della mandorla sono concentrati  31 differenti
polifenoli (per questo, non bisognerebbe eliminarla, come
abitualmente avviene).

La tostatura è il tipo più
appropriato di lavorazione
industriale per mantenere
la maggiore quantità di
antiossidanti nel frutto.



L’azione antiossidante dei polifenoli*,
unitamente a quella della vit. E, è uno dei
maggiori punti di forza della mandorla per
ostacolare i danni causati dai radicali liberi.

Particolarmente ricche  le cultivar “Tuono”, “Filippo Ceo” e
“Ferragnes”.

• Gary R. Takeoka * and Lan T. Dao ‘’Antioxidant Constituents of Almond [Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb] Hulls’’ - J.
Agric. Food Chem., 2003, 51 (2), pp 496–501

• G. Mandalaria, A. Tomainob et al.  ‘’Characterization of polyphenols, lipids and dietary fibre from almond skins
(Amygdalus communis L.)’’ - Journal of Food Composition and Analysis Vol 23, Issue 2, March 2010, Pages 166–174



I RADICALI LIBERI  sono entità molecolari con un
elettrone spaiato,  INSTABILI e MOLTO REATTIVI,
anche se di vita molto breve.

Rappresentano uno dei meccanismi di danno
cellulare più importante perché colpiscono tre
componenti fondamentali della cellula:

i LIPIDI, le PROTEINE e gli ACIDI NUCLEICI.



Il danno al DNA  determina
MUTAZIONI  e/o ALTERAZIONI DELLE BASI AZOTATE
che sono concausa :
- dello sviluppo di malattie degenerative (tumori,

patologie cardio-circolatorie, diabete, Alzheimer…)
- dell’invecchiamento cellulare
- della depressione immunitaria.



Questo frutto,  spesso
demonizzato perché di
elevato valore calorico ( un
attentato alla linea!) , è in realtà
un vero concentrato di
energia e una miniera di
sostanze benefiche e
protettive per la nostra
salute.



Il consumo di  mandorle ha
effetti preventivi sullo stress
ossidativo e sui danni al DNA
causati dal fumo*:

1. induce un aumento delle difese
naturali contro i radicali liberi,

2. riduce  i danni dovuti all’ossidazione,
3. riduce i danni sul DNA.

• Jia X, Li N, Lapsley K et al. ‘’A pilot study on the effects of almond consumption on DNA damage and oxidative stress in
smokers’’ - Nutr Cancer. 2006;54(2):179-83
• Li N, Jia X, Chen CY, Blumberg et al. ‘’Almond consumption reduces oxidative DNA damage and lipid peroxidation in male
smokers. ‘’ - J Nutr. 2007 Dec;137(12):2717-22.



E’ stato evidenziato che il regolare consumo di
g 50-55/die di mandorle  ha determinato  dopo
6 mesi:
1. percentuali più basse di attacchi cardiaci,
2. aumento del rapporto grassi insaturi/grassi

saturi del tessuto adiposo
3. un NON significativo aumento di peso.

* Fraser GE, Bennett HW et al ‘’ Effect on Body Weight of a Free 76 Kilojoule (320Calorie) Daily Supplement of Almonds for Six
Months Journal of the American College of Nutrition, Vol. 21, No. 3, 275- 283 (2002)



Una ricerca prospettica*
ha dimostrato che le diete
arricchite con le mandorle
hanno  effetti benefici sui
valori del colesterolo totale
ed HDL e sul peso in
soggetti sani e in p. con
diabete 2.

* Lovejoy JC, Most MM et al ‘’ Effect of diets enriched in almonds on insulin action and serum lipids in adults with normal
glucose tolerance or type 2 diabetes.‘’ - Am J Clin Nutr. 2002 Nov;76(5):1000-6

Hollis, J., Mattes, R. Effect of chronic consumption of almonds on body weight in healthy humans. Br J Nutr. 2007;98:651–656



Ulteriori studi dimostrano
che il consumo regolare di
mandorle in una dieta
bilanciata può contribuire nei p.
con diabete alimentare a
migliorare il controllo glicemico
ed il profilo lipidico e,
conseguentemente, diminuire il
rischio di patologie
cardiovascolari.

1. Li SC, Liu YH, Liu JF et al. ‘’Almond consumption improved glycemic control and lipid profiles in patients with type 2 diabetes
mellitus’’ - Metabolism 2011 Apr;60(4):474
2. David J. A. Jenkins*, Cyril W. C. Kendall et al.  «Almonds Decrease Postprandial Glycemia, Insulinemia, and Oxidative Damage in
Healthy Individuals2 - J. Nutr. December 2006 vol. 136 no. 12 2987-2992
3. A. R. Josse, C. W.C. Kendall et al.  ‘’ Almonds and postprandial glycemia—a dose-response study’’ - Metab. Cl. And Exp.
2007Volume 56, Issue 3, Pages 400–404

•



Uno studio sperimentale ha
evidenziato che  i polifenoli  delle
mandorle:
1. potenziareno l’attività

di difesa svolta dai globuli bianchi,
2. impediscono la moltiplicazione dei

virus.

Efficaci, in particolare, contro il virus dell’Herpes Simplex di tipo 2,
causa dell’herpes labiale: uno dei virus più difficili da trattare, a causa
della sua capacità di eludere il sistema immunitario corporeo riducendo
la reazione alle infiammazioni.

* G. Mandalari, A Tomaino, G.T. Rich et al.  ‘’Polyphenol and nutrient release from skin of almonds during simulated human digestion’’ -
Food Chemistry, 10/2010; 122(4):1083-1088



I risultati di uno studio su
cavie hanno dimostrato che il
consumo di mandorle può
ridurre il rischio di cancro al
colon e che tale effetto
potrebbe essere correlato
anche ai   componenti lipidici
delle mandorle stessa.

* Davis, P.A. and C.K. Iwahashi ‘’Whole almonds and almond fractions reduce aberrant crypt foci in a rat model of colon
carcinogenesis’’ - Cancer Letters 2001. 165:27-33



Un ampio studio di coorte realizzato da
ricercatori del Dana-Farber Cancer Institute a
Brigham della Harvard School of Public Heart
ha potuto concludere che l'assunzione regolare
di una modesta quantità di noci, noccioline,
mandorle e altra frutta oleosa sarebbe in
grado di abbassare anche i tassi di mortalità
per qualsiasi causa (fino al 20%).

* Ying Bao, Jiali Han, Frank B. Hu et al. ‘‘Association of Nut Consumption with Total and Cause-Specific Mortality’’’ - N Engl J Med 2013;
369:2001-2011



Una ricerca* pubblicata nel gennaio
2015 ha concluso che g 42/die di
mandorle  potrebbe essere la chiave per
una vita più lunga e per una forma fisica
di gran lunga migliore.

Le mandorle, inoltre, sarebbero capaci
di eliminare il dannosissimo grasso
addominale che favorisce alcune
patologie tumorali (specie il ca mammario) e
potrebbero, anche, aiutare ad avere
anche gambe più snelle!

* C. E. Berryman, S. G. West et al "Effects of Daily Almond Consumption on Cardiometabolic Risk and Abdominal Adiposity in Healthy Adults With
Elevated LDL‐Cholesterol: A Randomized Controlled Trial" - J Am Heart Assoc. 2015; Jan 5;4 (1)



Ricco di vitamina, sali
minerali, anche l’olio ottenuto
dalle mandorle è uno scrigno di
virtù.



Viene principalmente
impiegato in cosmetica e

dermatologia come emolliente -
protettivo della cute, in preparati

ad azione idratante,
antipruriginosa e contro gli esiti

di scottature.



Il suo effetto emoliente è
particolarmente efficace

nell’attenuare il prurito in caso di
morbillo o varicella.



Le sue proprietà
elasticizzanti,

rendono  l'olio di
mandorle dolci

un ottimo alleato da
usare

come preventivo
contro le smagliature.





Hyson, D., B.O. Schneeman, P.A. Davis  ‘’Almonds and almond oil
have similar effects on plasma lipids and LDL oxidation in healthy
men and women.’’ - J Nutr.,2002; 132(4):703-7.



Usato per via interna, l'olio di mandorle
dolci spremuto a freddo ha buon effetto
lassativo nel lattante.

La tradizione popolare lo consiglia per
bronchiti, tosse, bruciori di stomaco e
disturbi renali, vescicali e biliari.



E’ un valido integratore alimentare per
tonificare il SNC, per migliorare i processi
cognitivi e di memorizzazione e come rinforzo a
stati di stanchezza mentale e depressione (contiene
infatti Mg, P e una sinergia di vitamine del gruppo B).

Dose: 1 cucch.no/die la mattina a digiuno



Grazie per l’attenzione!











































La potente azione antiossidante della vit. E:
1 contrasta l’invecchiamento dei tessuti,
2. previene le malattie della mammella

(come la mastopatia fibrocistica),
3. stimola il sistema immunitario,
4. riduce il rischio delle ‘’not comunicable diseases’’,
5. in associazione con gli acidi
grassi mono e polinsaturi
riduce il colesterolo  e

previene le malattie cardiache.



• Gene A. Spiller PhD, DSc, FACNa*, David A. J. Jenkins MD, PhD, FACNb, Ottavio Bosello M et al. "Nuts
and Plasma Lipids: An Almond-Based Diet Lowers LDL-C while Preserving HDL-C" - Journal of the
American College of Nutrition Volume 17, Issue 3, 1998

• Kamil A1, Chen CY  "Health benefits of almonds beyond cholesterol reduction." - J Agric Food Chem. 2012
Jul 11;60(27):6694-702.

• DJA Jenkins, CWC Kendall et al. ‘’Dose response of almonds on coronary heart disease risk factors: blood
lipids, oxidized low-density lipoproteins, lipoprotein (a), homocysteine, and and pulmonary nitric oxide:
a randomized, controlled, crossover trial. - Circulation 2002 Sep 10;106(11):1327-32

• .Joan Sabaté, Ella Haddad, et al.  «Serum lipid response to the graduated enrichment of a Step I diet
with almonds: a randomized feeding trial» - Am J Clin Nutr June 2003 vol. 77 no. 6 1379-1384

• Sujatha Rajarama1 c1, Kristianne M. Connella1 and Joan Sabatéa ‘’Effect of almond-enriched high-
monounsaturated fat diet on selected markers of inflammation: a randomised, controlled, crossover
study’’ - British Journal of Nutrition / Volume 103 / Issue 06 / March 2010, pp 907-912

• Mori AM1, Considine RV, Mattes RD «Acute and second-meal effects of almond form in impaired glucose
tolerant adults: a randomized crossover trial.” - Nutr Metab (Lond). 2011 Jan 28;8(1):6


