LA SCHEDA: ananas
Frutto tropicale tra i più noti, l’ananas (Ananas sativus Schult.f.) è una bromeliacea commestibile;
gran parte delle piante di questa famiglia ha invece soltanto scopo ornamentale. Pianta spontanea della fascia tropicale e subtropicale, è oggi ampiamente coltivata in queste stesse aree, ma
cresce bene anche in serra calda. Le varietà più note di ananas sono Cayenne (Costa d’Avorio)
con frutto liscio a polpa croccante, Gold (Costarica) molto dolce e resistente, infine Queen Victoria o ananas baby (Mauritius e Isole Reunion), di peso contenuto a un chilo circa, più aromatico.
Frutto simbolo di ospitalità, l’ananas è apprezzato in tutto il mondo: i maggiori consumi procapite si registrano in Belgio e Olanda.
Che cosa contiene
Contenuto medio di nutrienti in 100 g
La refrigerazione consente di mantedi
frutto
(parte edibile) o di succo non zuccherato
nere le qualità organolettiche e nutrizionali degli ananas, che oggi ragFrutto
Succo
giungono la grande distribuzione in
edibile non zuccherato
pochi giorni.
Calorie Kcal
42
51
L’ananas fresco è fonte di vitamina C
Acqua g
86,4
86,4
Fibra g
1,0
0,2
e contiene beta-carotene (precursore della vitamina A). Tra i minerali, si
Saccarosio g
5,4
1,5
segnala l’apporto di potassio; oltre a
Fruttosio g
2,5
3,8
Glucosio g
2,0
4,7
piccole quantità di calcio e magnesio.
Le qualità più note e apprezzate
Potassio mg
250
130
dell’ananas sono il gusto dolce aciduCloro mg
29
15
13
Calcio mg
17
lo e l’azione idratante, molto gradevoli
12
Magnesio
mg
16
soprattutto a fine pasto, associati a
Manganese mg
0,5
un valore energetico contenuto, pari
Vitamina C mg
17
10
cioè a circa 42 calorie per 100 grammi,
Niacina mg
0,20
0,20
con 10 grammi di zuccheri.
Acido pantotenico mg
0,16
0,06
Va ricordato che il gambo, di solito
Folati totali mcg
5,0
18
non consumato perché piuttosto leVitamina E mg
0,10
0,02
gnoso, è la parte di frutto in cui sono
Beta-carotene eq. mcg
42,0
3
più concentrate fibre e enzimi proteVitamina K mcg
0,21
0,30
olitici, inclusa la bromelina. Il succo
Fonte: Modif. da BDA – Istituto Europeo di Oncologia.
di ananas non zuccherato apporta
poche calorie in più rispetto al frutto
ma, a parità di peso, meno fibre, minerali e vitamine. Inoltre, la pastorizzazione denatura la bromelina, nota per le sue proprietà antinfiammatorie e drenanti.
Che cosa bisogna sapere
Grazie alla presenza di alcuni acidi, come l’acido citrico e malico, e all’elevato contenuto di acqua,
l’ananas esercita un effetto diuretico. Il buon apporto di potassio concorre al mantenimento della
funzione muscolare (a partire da quella cardiaca), mentre la vitamina C, tra le molte proprietà,
contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. Una porzione da 150 g apporta anche una discreta quota di fibre, con effetto prebiotico.
Ma l’elemento che suscita il maggior interesse è la bromelina, a cui si attribuisce il blando effetto
digestivo del frutto consumato a fine pasto, soprattutto se a base di carni o pesce. La bromelina,
inoltre, possiede anche proprietà analgesiche, fibrinolitiche, miorilassanti, oltre a quelle già citate
antinfiammatorie e drenanti. Viene infatti impiegata in preparazioni farmaceutiche topiche e per
integratori.
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