
LA MANIOCA: FONTE CALORICA FONDAMENTALE 
PER LA DIETA DEI PAESI POVERI 

Dalle sue radici si ricava una farina, la tapioca, che per molte popolazioni 
rappresenta una fonte energetica insostituibile, in funzione dell’elevato contenuto 
di carboidrati. La manioca è utilizzata anche nella medicina popolare per la 
cura di vari disturbi come la diarrea e la malaria; inoltre è priva di glutine e 
può essere utilizzata nella dieta dei soggetti celiaci. Ma tutta la pianta contiene 
linamarina, un glucoside che libera acido cianidrico, e perciò è necessario attuare 
un particolare processo di detossificazione per rendere commestibili radici e foglie.
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mata tapioca), contenendo amido rappresenta per molte aree 
della terra una fonte energetica insostituibile. In Tabella 1 sono 
riportati i contenuti medi in nutrienti delle foglie e delle radici 
di manioca, ovvero delle due parti utilizzate a scopo alimentare 
(Montagnac et al., 2009; INRAN 2000). La notevole variabilità 
dei valori osservati dipende dalla parte considerata (radici o fo-
glie), dall’età della pianta, dalla localizzazione geografica e dalle 
condizioni pedo-climatiche relative. Le foglie di manioca sono 
relativamente ricche in proteine, carotenoidi, vitamine B1 e B2, 
e vitamina C. Al contrario, le radici di manioca risultano ricche 
in carboidrati e povere di proteine, che a loro volta presentano 
scarsa abbondanza di alcuni amminoacidi, quali metionina, ci-
steina e triptofano (Tabella 2). 

Tossicità della manioca
Le manioca contiene diversi alcaloidi ma i casi di avvelenamen-
to associati a questa pianta sono dovuti all’acido cianidrico, ov-
vero al “cianuro”. La manioca contiene un glucoside, chiamato 
linamarina, che libera acido cianidrico per azione di un enzima, 
anch’esso contenuto nella pianta (linamarasi) (Figura 2). Il con-
tenuto di cianuro nella manioca varia in relazione alla parte del-
la pianta considerata, alla varietà (dolci o amare) e anche allla 
composizione del terreno in cui viene coltivata. 
La manioca nella sua variante “dolce” può liberare fino a 20 mg 

Parametro Unità di 
misura 

Composizione 
Radici Foglie 

Energia kJ 526-611 209-251 
kcal 110-149 91 

Acqua g 45.9-85.3 64.8-86.6 
Proteine g 0.3-3.5 1-10 
Grassi g 0.03-0.5 0.2-2.9 
Carboidrati g 25.3-35.7 7-18.3 

Fibra  g 0.1-3.7 0.5-10 
Sodio mg 4-7.6 5.1 
Potassio mg 20 - 
Ferro mg 0.3-14 0.4-8.3 
Calcio mg 19-176 34-708 
Fosforo mg 6-152 27-211 
Manganese mg 0.3 7.2 
Zinco mg 1.4 7.1 
Rame mg 0.2 0.3 
Tiamina (vitamina B1) mg 0.03-0.28 0.06-0.31 
Riboflavina (vitamina B2) mg 0.03-0.06 0.21-0.74 
Niacina (vitamina PP) mg 0.6-1.09 1.3-2.8 
Vitamina A µg 5-35 8300-11800 
Vitamica C mg 14.9-50 60-370 

	  
Amminoacido Radici Foglie 
Acido aspartico 4.9 8.7 
Acido glutammico 5.7 7.1 
Alanina 5.7 6.1 
Arginina 11.0 5.3 
Cisteina 0.4 0.7 
Fenilalanina 1.0 3.3 
Glicina 0.4 6.2 
Isoleucina 1.0 5.9 
Istidina 2.6 2.3 
Leucina 11.7 9.7 
Lisina 2.6 6.7 
Metionina 1.0 1.3 
Prolina 1.0 3.1 
Serina 1.5 6.0 
Tirosina 0.4 3.2 
Treonina 1.0 4.8 
Triptofano 0.5 0.8 
Valina 1.5 3.5 

	  

Sopra, tabella 1. Contenuto di 
energia e dei principali nutrienti 
per 100 g (fonti: Montagnac 
and Davis, 2009; INRAN, Tabelle 
alimenti ed.2000)

A fianco, tabella 2. 
Contenuto di ammi-
noacidi (% proteine 
totali)
(fonti: Montagnac 
and Davis, 2009)
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La cassava (Manihot esculenta Crantz) è una pianta annuale del-
la famiglia delle Euphorbiaceae originaria della fascia tropicale 
del Centro-Sud America, dove viene coltivata e utilizzata a sco-
po alimentare da tempi antichissimi e sicuramente precedenti 
l’arrivo di Cristoforo Colombo. La cassava si è quindi diffusa 
in altre aree geografiche e soprattutto nella zona sub-saha-
riana dell’Africa e nel Sud Est Asiatico (fonte USDA). 
La cassava ha numerosi nomi comuni, a dimostrazione di 
quanto il suo consumo sia diffuso nel mondo; di seguito ne 
vengono elencati alcuni a scopo esemplificativo:
- Italia: manioca, tapioca
- America latina di lingua spagnola: guacamote, mandioca, 

yuca 
- Brasile: alpim, macaxera, mandioca, maniba 
- Cina: mushu 
- Francia: manioc, tapioca
- Germania: kassave, maniok
- Haiti: kassav 
- India: kappa 
- Nigeria: akpu o ugburu 
- Paesi di lingua inglese: Brasilian arrowroot, cassava, ma-

nioc, tapioca 

La pianta è un arbusto che può raggiungere l’altezza di 7 me-
tri.  La corteccia è liscia di colore più chiaro quando la pianta 
è giovane e rossastra successivamente; ha foglie palmate 
con profonde incisioni e radici rigonfie (Figura 1), simili a tu-
beri, molto ricche di amido. Le radici di tipico colore marrone 
in superficie possono misurare fino a 10 cm di diametro e 90 
cm di lunghezza. Le foglie giovani vengono usate come erbe 
aromatiche e preparate in modo analogo agli spinaci; sono 
una buona fonte di proteine, di vitamina A e vitamina C. Dalle 
radici di manioca si ottiene una farina bianca, nota con il nome 
di tapioca, che rappresenta la terza principale fonte di sosten-
tamento nel mondo (la prima o seconda per alcune popolazioni 
brasiliane e africane).

Proprietà nutrizionali della manioca
La manioca viene da sempre utilizzata dagli indigeni dell’Amaz-
zonia come fonte di farina/fecola; è molto ricca di carboidrati, 
infatti l’amido rappresenta il 30% della farina fresca e il 70% di 
quella essiccata. 
In linea generale, la manioca (e soprattutto la sua farina chia-



Figura 1. Radici di manioca in area Caraibica (foto di P. Restani)

di cianuro per kg di radice fresca, mentre la variante “amara” 
ne può liberare fino a 1 g per kg di radice fresca. Per calcolare i 
contenuti nel prodotto secco si deve circa raddoppiare il valore 
riportati sul prodotto fresco. In questo senso la manioca, specie 
nella varietà amara, presenta quasi sempre un contenuto supe-
riore a quello massimo stabilito dalla FAO nel 1991: < 10 mg 
di equivalenti di cianuro/kg di prodotto secco.
La dose letale di cianuro nell’uomo è stata calcolata in circa 
50 mg per un adulto di 50 kg, ma risulta nettamente inferiore 
nei bambini (Sullivan and Krieger, 1992); ne consegue che il 
contenuto “naturale” di cianuro della manioca può fare supe-
rare i livelli fatali.
È stato anche osservato che l’assunzione cronica di bassi 
livelli di cianuro può avere effetti importanti sebbene non 
letali; una esposizione di lunga durata al cianuro con i pro-
dotti a base di manioca non ben detossificati (vedi sotto) può 
portare a importanti infermità, quali: la neuropatia tropicale, 
l’intolleranza al glucosio, il konzo (paraparesi spastica) e, in 
associazione alla carenza di iodio, gozzo e cretinismo.

Detossificazione della manioca
Nei regioni geografiche in cui foglie e radici di manioca ven-
gono comunemente utilizzate, le popolazioni indigene hanno 
acquisito sistemi utili a rendere commestibili anche le radici 
di manioca amara.
Uno dei metodi più comuni consiste nel pelare le radici e nel 
metterle a bagno per circa 3 giorni (Figura 3) in modo che 

avvenga la fermentazione. 
Ci sono anche altre strategie, tra le altre: 
- le foglie (specie se giovani) vengono lavate e fritte, cotte 
in acqua o al vapore;
- le radici vengono essiccate o cotte come tali; in alternati-
va, si ricava la farina da sottoporre a tostatura (Figura 4).

La cottura rimuove il cianuro libero e inattiva l’enzima lina-
marasi, ma è importante sottolineare che una bollitura ecces-
sivamente rapida (pochi minuti) può risultare inadeguata. La 
tostatura è sicuramente l’approccio più efficace nel rendere 
i prodotti derivanti dalla manioca sicuri per il consumatore.
In Figura 5 sono riassunti i principali approcci “tecnologici” 
per la preparazione di prodotti commestibili a base di ma-
nioca.

Un giro del mondo tra piatti a base di manioca
La manioca viene lavorata con modalità differenti a seconda 
dei costumi locali ed entra a far parte di ricette con importante 
ricaduta nutrizionale e con numerose varianti etniche. Con la 
tapioca, ovvero la farina di manioca, si possono ottenere diversi 
impasti per la preparazione di prodotti simili al pane. I “pani-
ni” possono quindi essere accompagnati da burro di arachidi o 
derivati del latte (come si usa a Haiti) o con olio e aceto (Porto 
Rico e Santo Domingo). Si possono anche produrre “panzerotti” 
contenenti carne di manzo, di maiale o di pollo. In Nigeria e in 
Ghana, la tapioca viene impastata con altri ingredienti (patata 

Figura 3. Processo di detossificazione per immersione in acqua e fermen-
tazione (foto di P. Restani)
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dolce, banane, ecc.) per preparare una particolare “polenta” dal 
nome fufu. La farina di manioca può permettere inoltre la prepa-
razione di pudding simili a quelli a base di riso.
Le radici di manioca, come tali, possono essere usate nelle mi-
nestre o come contorno, preparate come le patate bollite, fritte 
o in purée. 
Tra gli ulteriori utilizzi vanno riordati quelli inclusi in Figura 5:
- Baton: sono involtini di impasto di manioca avvolti in foglie 
di banana (o foglio di alluminio) e cotti;
- Gari: è un impasto di manioca fermentato che viene con-
sumato quotidianamente da circa 200 milioni di persone in 
Africa Occidentale (Ghana, Costa d’Avorio, ecc.);
- medua-me-mbong: un prodotto che prevede solo bollitura e 
lavaggio prolungato. Presenta però, rispetto ad altre prepara-
zioni, un minor valore nutrizionale ad eccezione del contenuto 
di calcio.

Il succo dolcificato 
è concentrato fino a 
consistenza visco-
sa e utilizzato come 
sciroppo (kasripo); 
il succo estrat-
to dalla manioca 
può inoltre essere 
fermentato per ot-
tenere un liquore 
chiamato kasiri.

Figura 5. Processi applicati alle radici di manioca per ottenere prodotti 
commestibili (in verde). Modificata da Montagnac and Davis, 2009

Figura 4. Tostatura della tapioca ovvero della farina di manioca (foto di 
P. Restani)
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v4Figura 2. Processo di degradazione enzimatica della 

linamarina a opera dell’enzima linamarasi (LNM)

La manioca nella medicina tradizionale
La manioca è utilizzata nella medicina popolare per alcune affezioni, quali la 
diarrea e la malaria; a Cuba è noto il suo impiego per il trattamento delle pato-
logie intestinali (colon irritabile). In alcune tradizioni, si usa come anti-iperten-
sivo e analgesico.
A Samoa, la manioca è usata come abortivo, mentre le popolazioni indigene 
del Sud America usano il succo scuro ottenuto dalla cottura delle radici per le 
scottature (FDA). Sebbene non ci siano prove concrete in proposito sulla sua 
efficacia, l’uso della manioca è stato proposto anche nelle terapie antitumorali.

La manioca nelle diete “speciali”
Dal momento che la manioca è priva di glutine, i suoi derivati (principalmente la 
farina o tapioca) possono essere utilizzati nella dieta del soggetto celiaco e dei 
soggetti con intolleranza al glutine non celiaca. Può risultare utile anche nella die-
ta di soggetti affetti da allergia ai cereali (Poaceae), in quanto appartenendo a una 
famiglia diversa (Euphorbiaceace) non sono noti fenomeni di cross-reattività. La 
tapioca è inoltre un ingrediente comunemente utilizzato in associazione ad altri 
cereali gluten-free (mais e riso) nelle preparazioni destinate allo svezzamento.
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