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L’infografica, nata dall'incrocio dell'ar te ar ti grafiche con il giornalismo e l'informati-
ca, rappresenta un’ottima tecnica, moderna e stilisticamente aggiornata, per 
descrivere in forma grafico-visuale l’impor tante ruolo rivestito nella cucina 
moderna dalle spezie, il cui impiego generalizzato nella cucina odierna, ci dà il senso 
di una realtà all’insegna della globalizzazione. 
I saperi e le prassi legate al loro utilizzo sono ormai così noti e diffusi in tutto il 
mondo da consentire dei veri e propri viaggi vir tuali attraverso la cucina.
L’utilizzo delle spezie dischiudono viaggi sensoriali che coinvolgono in maniera 
sinestetica tutti i sensi. Le spezie suggeriscono colori, suoni, odori, sapori, ma 
anche emozioni che ci proiettano in mondi e luoghi lontani.
Le pagine del calendario descrivono visivamente alcune ricette in cui l’impiego delle 
spezie arricchisce e rende unica la pietanza. I colori impiegati richiamano i profumi 
e i sapori, le forme la consistenza degli ingredienti in un gioco delle par ti che rende 
unico il rappor to tra grafica e cibo.
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La Vaniglia è un’orchidea del Messico, che dai suoi f r u t t i , 
chiamati bacelli, viene ricavata la nota 
spezia Vaniglia.
Ha bisogno di un clima 
caldo e umido.
Per la prima fioritura 
occorrono almeno tre anni, a 
partire dalla nascita della pianta, che 
produrrà 80/100 baccelli per almeno 10 
anni.

Antisettico naturale e prezioso calmante, 
risulta utile per combattere lo stress e l’insonnia.
Possiede proprietà antiossidanti 
contrastando l’azione dei radicali liberi.
Ottimo antidepressivo e con proprietà antitumorali.

Latte fresco intero 75ml Panna 250 ml
SUGAR Zucchero75 grl

1 bacca di vaniglia4 Tuorli

1.

Versare latte panna, 
semi e bacello di va-
niglia. Portare a bol-
lore a fuoco dolce

Sbattere i tuorli con 
lo zucchero

Tramite un colino 
filtrare la parte 
liquida e unirla ai 
tuorli

Lasciare in 
infusione 30’

Mescolare 
dolcemente a 
fuoco lento

2. 3.

4. 5.

Fare addensare 
senza mai por-
tare a bollore

Utilizzare per accompagnare i dolci che pre-
ferite!

6.

Gennaio



Febbraio

Il Ginepro è un arbusto sempreverde, è la pianta più 
diffusa del pianeta.
In Italia la possiamo trovare sia nelle Alpi 
che negli Appennini.
Il Ginepro si distingue per le 
sue grandi capacità di adatta-
mento a qualsiasi 
habitat, resistente al 
freddo al vento e alla neve, 
esso è in grado di vivere anche senza 
acqua 
in terreni poveri e impraticabili.

Le bacche di Ginepro sono un digestivo e antisettico naturale.
Utile per le vie urinarie, respiratorie e 
con proprietà antireumatiche.
Dalle bacche viene ricavato un olio che tramite i massaggi 
aiuta a rilassare i muscoli contratti inoltre
previene i crampi e tonifica i tessuti connettivi. 

500 gr di 
p a s t a 
fresca

1 noce di burro

1 scalogno tritato
200 gr di salmo-ne tritato

1 cucchiaio di bacche di ginepro

200 gr di 
panna acida

1 .

Rosolare lo scalogno 
nel burro

2.

Aggiungere le 
bacche e il 
salmone trita-
to

3.

Far bollire la 
pasta

4.

Dopo qualche 
minuto  
a g g i u n g e r e 
panna acida e 
acqua di cottu-
ra

5.
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Mantecare e 
servire



Marzo

Il peperoncino ha origini Messicane, precisamente nel cen-
tro-meridionale,
per poi diffondersi nell’America centrale e poi in 
America del sud.
Le sue prime coltivazioni risalgono al 3.500 a.c..
Ad oggi conosciamo circa 26 specie di 
peperoncino, anche se q u e l l e 
utilizzate in cucina sono solo 5: 
Jalapeno, Caienna, Tabasco, 
Habanero,  
Cappello del Vescovo o Bishop Crown e Rocotot.

Favorisce la secrezione di succhi gastrici 
e facilita la digestione. E’ un ottimo cardioprotettivo 
e migliora la circolazione, 
è un ottimo vasodilatatore e anticolesterolo.
Mantiene i capillari elastici 
e ottimizza l’ ossigenazione del sangue.
Grazie alle proprietà antinfiammatorie ed è 
indicato per la tosse e la raucedine.
Purifica il sangue e allevia i dolori reumatici

SALE

300 gr di 
peperoncini 
rossi 
piccanti 1 spicchio di aglio

90  gr olio 
EVO

140 gr di sale 
grosso

1.

Indossare guanti in lattice e lavare i peproncini sotto acqua corrente

2.

Aprire i peperoncini a metà per la lunghezza e togliere l’interno

3.

Adagiare i peperonci-ni in un canovaccio e cospargerli di sale sia sopra che sotto e ricoprire 

4.

Far riposare 1-2 giorni Una volta tolto il 
sale mettere i pe-
peroncini l’aglio e 
l’olio nel 
frullatore e frullare 

5.

Inserire la crema in un barattolo. E’ possibile utilizzarla subito altrimenti chiuderla in un barattolo er-metico   

6.

Adatta per antipasti 
o 

per condire sughi e primi piatti!
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La liquirizia è originale dell’Asia centrale e dell’area                mediter-
ranea.
In Italia la troviamo soprattutto nella 
costa. 
La particolarità è che è molto                                         
resistente alle basse temperatu-
re.
La curisità della Liquirizia è 
che le radici vengono usate v e c c h i e  
di almeno tre o quattro a n n i ,       raccolte in 
autunno ed essicate.
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La Liquirizia oltre ad essere nota per le sue capacità di abbas-
sare la pressione ha anche un effetto calmante sulle infiammazio-
ni della gola, dei polmoni e del tratto gastrointenstinale e può 
avere effetto contro le infezioni virali. Utile contro le allergie, le 
ulcere, i disturbi del fegato e lo stress surrenale inoltre cura 
eczemi e altri problemi dermatologici.
Alcuni studi hanno scoper to che potrebbe essere utile contro il 
tumore al fegato. Inoltre regola la digestione ed è utile in caso di 
alitosi

SUGAR 100 gr di 
zucchero

100 gr di 
burro 1 uovo

200 gr di 
farina

3 cucchiai di 
liquirizia in polvere

1 pizzico di 
bicarbonato

In una ciotola 
mettere burro 
zucchero e fare 
una cremina

1. 2.

A g g i u n g e r e 
l’uovo e 
amalgamare

3.

Unire la farina il 
bicarbonato e la 
liquirizia

4.

Formare un 
panetto 
coprirlo con 
pellicola e 
mettere in 
frigo

Aspettare 30’

5. 6.

Stendere la pasta e formare i biscotti

Metterli nella teglia e spolve-rizzare di li-quirizia

7. 8.

Infornare a 180° per 10/12’



Le sue origini sono dell’Asia tropicale, soprat-
tutto l’India, venne intro- dotto in Europa dai 
Greci e i Romani.
Nella cucina Italiana e 
Francese è un ingre-
diente basilare di ricette 
tradizionali. Dal sapore 
fresco e con un profumo 
inconfondibile, rende i piatti 
estivi gustosi e saporiti.
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Il basilico è un digestivo antisettico, calmante per la tosse e 
contro la caduta dei capelli. Possiede proprietà antinfiammato-
rie, deodoranti e stimolanti, con benefici antispastici. 
Rinfresca l’alito, combatte l’insonnia e allenta la tensione. Si usa 
per combattere le infiammazioni gengivali, rafforza il sistema 
immunitario e favorisce la secrezione lattea. Cura il mal di gola 
e lo stress.

In una ciotola me-
scolare yogurt 
aglio succo di 
limone sale e 
pepe

AGLIO

SA
LE

PEPE

Aggiungere le erbe 
tritate e l’olio

250 gr 
yogur t 
greco AGLIO

1 cucchiaio 
di aglio 
liofilizzato

1 cucchiaio 
di succo di 
limone

1 cucchiaio di 
olio EVO

trito di erbe: 
b a s i l i c o 
menta aneto SALEPEPE

Sale 
e 
pepe

Mescolare e tenere in frigo ad insaporire

La possiamo utilizzare per condire insalata 
carni panini ma anche da sola!!!!!!

1. 2. 3.

Maggio



Conosciuta più semplicemente come 
sesamo nero originaria del 
sud-ovest asiatico.
Il suo sapore è amaro e pungente 
con una lieve fraganza di 
fragola.
Già conosciuta e apprezzata 
dagli antichi egizi tant’è che 
furono trovate delle anfore nella 
tomba del famoso Faraone 
Tutankhamon.
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La Nigella è nota per le sue proprietà antistaminiche   
antidolorifiche, carminative, diabetiche e digestive.
E’ efficace contro l’asma, epilessia, pressione alta e anche 
contro l’infezione da Helicobatter Pylori. Ha proprietà 
antitumorali ed è utile anche per la psoriasi.

Lavare il riso 
ripetutamente

Metterlo in una 
pentola con carota 
cipolla sedano e 
acqua

Salare e far bollire 10’
poi mettere il coperchio e 
cuocere 50’

100 gr di 
riso inte-
grale

1 carota 1/2 cipolla
1 costa di 
sedano

1 cucchiaio di semi di 
Nigella

SALE
1 pizzico di 
sale

1 filo d’olio di
oliva EVO

Spegnere e la-
sciar gonfiare il 
riso coperto

Tostare i semi a 
secco 
poi salare e 
condire con olio.

Servire con i semi e le 
verdure tagliate a 
pezzetti

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Giugno



Originaria dell’Asia occidentale e dell’ Europa. In Italia la troviamo 
in quasi tutte le regioni, soprattutto a l sud.
“GIOIA DELLA MONTAGNA” è il suo signifi-
cato OROS --> montagna
GONOS --> splendore. 
E’ un elemento indispensabile per ricet-
te tipiche  italiane come la pizza e 
la pizzaiola.
Dalla regione Sicilia è stato ri-
conosciuto come pro- dotto tipico si-
ciliano e inserito nel P.A.T (prodotti 
agroalimentari tradizionali italiani)Mi- nistero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf)
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L’origano contiene fenoli, vitamine e sali minerali tra cui ferro, 
magnesio, potassio e calcio.
Protegge dalle malattie respiratorie ed è un antinfiammatorio 
antisettico e antispasmodico. E’ un rimedio efficace contro i 
parassiti intestinali. E’ indicato per il cancro alla prostata. Ha 
proprietà analgesiche contro dolori mestruali ed è anche un 
ottimo anticellulite.

200 gr 
di feta 1 pomodoro

1 peperoncino
 verde Origano

olio EVO

1. 2. 3.

4.

Adagiare la feta 
su un foglio di 
alluminio oliato

Posizionare sopra il 
pomodorino e il 
peperoncino tagliati a 
rondelle e spolverare 
di origano

Chiudere con la carta 
argentata a cartoccio 

Infornare a 160° 
per 10’ Servire impiattato o direttamente sul 

cartoccio!!

Luglio



Originaria delle Isole Malucche e in alcune parti della 
Nuova Guinea.
La noce moscata  ha un aroma raffi-
nato dolce e piccante insieme.
Il frutto è simile ad una pesca, all’ape-
r tura di quest’ultimo tro- viamo un invo-
lucro rosso al cui all’interno scopriamo la 
nostra noce moscata.     

4 Lun

5 Mar

6 Mer 

7 Gio1 Ven

2 Sab 

3 Dom 11 Lun

12 Mar

13 Mer 

14 Gio8 Ven

9 Sab 

10 Dom 18 Lun

19 Mar

20 Mer 

21 Gio

15 Ven

16 Sab 

17 Dom

25 Lun

26 Mar

27 Mer 

28 Gio22 Ven

23 Sab 

24 Dom

29 Ven

30 Sab 

31 Dom

La Noce Moscata ha proprietà afrodisiache, curative e pro-
prietà antiossidanti. Nella Noce Moscata troviamo il rame, il po-
tassio, calcio, ferro, manganese, zinco e magnesio. E’ ricca di vi-
tamina B, C e A, acido folico e betocarotene. Nei tempi antichi 
veniva usata per curare le malattie collegate al sistema nervoso 
e all’apparato digerente. Ha proprietà depurative, previene e 
dissolve i calcoli renali. 
Illumina la pelle e cura l’acne. E’ un ottimo rilassante e sonnifero. 
Ha proprietà antibatteriche e antiossidanti                                

SALE

500 gr di 
latte 50 gr di farina

50 gr di 
burro

sale Noce moscata

1. 2. 3.

4.

Sciogliere il burro 
a fuoco lento

Aggiungere la 
farina e 
amalgamare il tutto

A filo diluire il latte caldo 
mescolare e non fare grumi

Fare addensare, 
salare e grattare 
la noce moscata

SALE

Lasciar cuocere fino ad 
ebollizione

Da utilizzare con lasagne, cannelloni, paste al forno 
varie ai 4 formaggi crepes e timballo!!!

5.

Agosto



A differensa degli altri pepi quello rosa è il frutto di un sem-
preverde chiamato SHINUS MOLLE e provie- ne dall’ Ame-
rica Latina. Il frutto prodotto da q u e s t a 
pianta è di colore rosa ed è m o l t o 
simile al pepe classivo , per questo è 
chiamato pepe rosa o pepe f a l s o , 
nonostante il sapore con il p e p e 
nero si differenzia dalla dolcezza 
e la delicatezza 
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Favorisce la digestione ed è un ottimo antisettico, ha proprietà 
diuretiche, è efficace per il mal di denti, reumatismi e dolori 
mestruali. E’ un ottimo disinfettante e curativo per le infezioni 
delle vie urinarie. Va usato con attenzione perché le bacche 
hanno sostanze leggermente tossiche.

Acqua
300 gr di petto 
di pollo

100 gr di 
panna

2 cucchiai 
di latte

1 cucchiai di 
pepe rosa 1 concentrato di pomodoro

Salvia

Farina 
q.b. SALE

Sale 
q.b.

Tagliare il pollo 
a tocchetti e 
passarlo nella 
farina salata

1 noce di 
burro

In una padella far 
rosolare il burro con 
la salvia e poi 
aggiungere i tocchetti 
di pollo

Nella stessa padella 
mettere da parte il 
pollo e metterci il 
latte, il concentrato 
ed il pepe

Far restringere il sughetto. 
Riaggiungere i pezzetti di 
pollo e far insaporire Servire con riso basmati!!!

Settembre

1. 2. 3.

4.



Originario dell’ Asia minore, lo tro- viamo in molte 
ricette d’ Europa, dalla Spagna all’ Italia, esportato 
intorno all’anno mille.
E’ la spezia più pregiata e     costosa 
di tutte è stato definito il Re delle spezie.
Ha un gusto intenso e penetrante. 
Viene usato in piccole dosi per insaporire piatti 
salati. Ma i più arditi lo sperimentato anche sui 
dolci.
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Ha effetto benefico sul sistema nervoso e sul tono dell’umore. 
Buon antidolorifico contro i dolori mestruali. 
Ottimo per la memoria e le capacità di apprendimento. 
Viene utilizzato come digestivo e utile contro la gastrite, 
è un accelleratore del metabolismo, 
diminuisce la pressione sanguigna.
E’ benefico per le gengive irritate e ottimo per la vista.
For tifica i capelli è un antinfiammatorio e afrodisiaco.

SALE
PEPE

340 gr di 
pasta corta

130 gr di pan-
cetta

1 litro di 
acqua

200 gr di 
philadelphia

zafferano
100 gr di par-
migiano

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Far saltare la 
pancetta con 
l’olio 

Buttare la pasta rico-
prire con acqua, salare 
pepare e coprire

Quando prende bollore 
scoprire e mescolare 
ogni tanto

In una ciotola 
mettere metà 
parmigiano il 
philadelphia, lo 
zafferano e 
acqua di cottura

Mescolare fino a far 
divenare un composto 
cremoso

Una volta cotta la 
pasta mantecare e 
servire

sale e pepe

Ottobre



Le origini sembrano da attribuirsi all’Africa set-
tentrionale o all’ Asia minore, anche se oggi è coltiva-
to in tutto il mondo.
In Italia il più diffuso è il prezzemolo a 
foglia liscia, mentre in Gran Bretagnia 
Australia e Nuova Zelanda a foglia 
riccia.
Ha un sapore intenso e pungente e 
viene usato spesso fresco sia come 
condimento che come orna- mento.
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Contribuisce a rafforzare il sistema immunitario tonifica le ossa 
e mantiene il giusto equilibro del sistema nervoso. Elimina i liquidi 
in eccesso, anche se va utilizzato con cautela perché ha sostanze 
che possono creare problemi a chi già soffre di patologie renali o 
cistifellea. E’ un ottimo tonico per il cuore e tiene sotto controllo la 
pressione. Favorisce la digestione, mentre con l’estratto d’olio è ef-
ficace contro la perdita dei capelli. E inibisce la crescita di alcuni 
tipi di cancro.

20 gr di 
burro

1. 2. 3.

4. 5.

Novembre

PEPE

320 gr si 
spaghetti

2 cucchiai 
di prezze-
molo

3 tuorli Sale q.b.

Portare a 
cottura gli 
spaghetti

Nel mentre sbattere i 
tuorli con il grana 
prezzemolo e pepe

PEPE

2 cucchiai di 
grana

Nel composto appena 
preparato spezzetarci 
il burro

Scolare gli spa-
ghetti e buttarli 
nel composto

Mescolare subito per 
non far rapprendere 
l’uovo



Le sue origini vengono dal Giappone e dalle Filippine, è 
noto comunque in tutto l’oriente, soprattutto in 
Cina e Vietnam.
Il suo nome lo dobbiamo 
alla sua forma di stella a 
otto punte con dentro a d 
esse i suoi piccoli frutti.
In Europa viene usato so-
prattutto per insapori-
re pietanze dolci, come 
biscotti o caramelle, mentre 
in Oriente e in India è più utilizzato c o m e 
condimento salato, per carni zuppe e pane.  
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L’Anice Stellato sottoforma di tisana stimola le secrezioni 
ghiandolari, soprattutto quelle materne.
Ha proprietà calmanti e lenisce il mal di testa.
Aiuta per i problemi ai bronchi e lenisce la tosse, favorisce il 
processo digestivo, rilassa i muscoli intestinali e combatte la 
stitichezza.
Indicato per problemi di flautulenza e borbottii.
Profuma l’alito, e in caso di ritardo mestruale potrebbe antici-
pare il ciclo.

SUGAR

1 cucchiaio di semi 
di anice 400 gr di farina

125 ml di 
EVO

145 ml di 
vino rosso

140 gr di 
zucchero

Ammorbidire i 
semi di anice 
nel vino

Setacciare farina sale 
e lievito

Aggiungere lo zucchero e 
formare una fontana

Aggiungere olio 
vino e impastare

Stendere e formare i 
biscotti

Adagiare un lato nello 
zucchero e  infornare a 180° 
preriscaldato per 25-30’

LIEVITO 1 bustina di 
lievito

SALE

1 pizzico 
di sale

LI
EV
IT
O

SALE

1. 2. 3.

4. 5. 6

Dicembre


