LA SCHEDA: rape e cime di rapa
Tipiche verdure invernali, appartenenti alla famiglia delle Brassicacee, non sono però parti della
stessa pianta. La rapa infatti è la radice della Brassica rapa rapa, pianta annuale o biennale. Dalla
forma tondeggiante, con un colore che varia dal viola al bianco, è rivestita da una pellicina esterna,
che va eliminata prima della cottura, o del consumo.
Le cime di rapa, invece, sono la parte edibile della Brassica rapa sylvestris, caratterizzata da steli e
infiorescenze ben chiuse, con foglie più tenere: sono noti anche come broccoletti di rapa o, nella
tradizione partenopea, friarielli.
Attenzione: anche le foglie della radice rapa sono commestibili, ma il loro valore gastronomico è
inferiore rispetto a quello delle cime di rapa, tanto che tradizionalmente erano impiegate anche
come foraggio.
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Trascurabile, per entrambe, è invece l’apporto calorico.

Che cosa bisogna sapere

La famiglia dei glucosinolati conta circa 300 composti, di cui sono ricche le cellule delle Brassicacee; qui, sotto forma di sali di potassio, sono stabili e biologicamente inattivi.
Le molecole biologicamente attive di maggior interesse, cioè gli isotiocianati (tra cui il sulforafano,
il più studiato per i suoi effetti chemiopreventivi), derivano dai glucosinolati per idrolisi a opera
della mirosinasi, dopo rottura delle cellule (per triturazione meccanica, o masticazione).
I glucosinolati sono soprattutto disponibili nel prodotto fresco; inoltre le alte temperature inattivano anche le mirosinasi vegetali, riducendo la conversione in isotiocianati. Ecco perché sarebbe
opportuno optare per blande cotture al vapore.
In parte, i glucosinolati vengono convertiti in isotiocianati anche dalle mirosinasi del microbiota
intestinale, ma il processo è meno efficiente. Molto rapidi ed efficienti sono invece l’assorbimento
e la distribuzione tissutale. Ancora: il contenuto di isotiocianati aveva posto le Brassicacee tra gli
alimenti da limitare anche nei soggetti sani, perché antagonizzerebbe l’assimilazione dello iodio.
Un’indicazione rilevante, però, soltanto se l’apporto di iodio con gli alimenti è davvero molto basso
(condizione oggi rara) e non compensato dall’impiego routinario di sale iodato.
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