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NOCI DI MACADAMIA: 
UN ELISIR DI LUNGA VITA 
Simona Mattiauda di Ort e Parot ci ha portati alla scoperta di queste noci  
dalle mille proprietà, ottime anche nelle preparazioni in cucina

ORIGINI 
Circa 500 anni fa la noce di macadamia è 
entrata nell’uso alimentare degli aborigeni 
australiani, che ne gradivano il sapore e ne 
estraevano un olio per i loro rituali. Solo 
a metà dell’Ottocento gli Europei coloniz-
zatori compirono degli studi sulla pianta 
e i suoi frutti. Fu chiamata macadamia in 
onore di John Macadam, il politico ami-
co del botanico Ferdinand von Mueller 
(1825-1896), che analizzò la pianta insie-
me al collega John McAdam (1827-1865). 
Furono scoperte nelle foreste sud-orientali 
del continente australiano, sul Monte Bau-
ple nel Queensland e per questo motivo 
sono chiamate anche Bauple nuts (noci di 
Bauple).
Dalla fine dell’Ottocento la pianta è stata 
coltivata anche nelle Isole Hawaii e una 
sua specie minore è presente in Sudafrica, 
Brasile, Costa Rica, Nuova Zelanda e Ca-
lifornia.
Le noci sono oggi molto apprezzate per il 
loro sapore delicato e le ottime proprietà 
sull’organismo umano. 

PROPRIETÀ BENEFICHE 
Le noci di macadamia sono oggetto di 
studi scientifici perché ritenute un vero e 
proprio elisir di lunga vita. L’acido palmi-
toleico contenuto in questi frutti sembra 
avere degli effetti molto positivi sul meta-
bolismo portando all’organismo benessere 
e longevità. L’alto contenuto di questo aci-
do è da considerarsi molto prezioso visto 
che è una sostanza quasi assente nella dieta 
mediterranea (è contenuto in quantità mi-
nime nell’olio d'oliva).
Le noci di macadamia contribuiscono a 

combattere i radicali liberi, quindi l’invec-
chiamento cellulare e il colesterolo “cat-
tivo”. Sono alleate della salute di fegato e 
muscoli e grazie al contenuto di fibre rego-
larizzano l’attività intestinale.
Sono anche ricche di proteine e vitamine 
come la A (miracolosa per la pelle), la E 
(antiage per eccellenza) e la B (fondamen-
tale per il metabolismo energetico). Con-
tengono in abbondanza elementi come 
calcio, ferro, fosforo, potassio e selenio. 
Inoltre, sono fonte di energia imbattibile. 
Molti atleti le inseriscono nella loro dieta 
per aumentare le performance di qualsiasi 
sport. 

IMPIEGO IN CUCINA  
Le noci di macadamia sbucciate sono buo-
ne da sgranocchiare come spuntino di metà 
mattina o metà pomeriggio, in questo caso 
ne basta una porzione composta da 5-6 
noci. Ottime anche, una volta tritate, per 
realizzare ricette dolci (ad esempio torte o 
biscotti) ma anche salate visto il loro gu-
sto non troppo forte che si sposa bene con 
tanti sapori diversi. Molto buono anche il 
latte che si ricava da queste noci. Si può 
preparare in casa a partire dalle noci sgu-
sciate in maniera molto semplice. Esiste 
poi l’olio di macadamia, estratto a freddo, 
da utilizzare sia in cucina a crudo sia per 
realizzare delle ricette di bellezza fai da te. 
Ottimo anche da spalmare come idratante 
per la pelle dopo la doccia o come base per 
massaggi aromaterapici. 

Simona Mattiauda

di Stefano Vergano
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INGREDIENTI per 6 persone
150 gr di farina integrale
90 gr di farina 00
200 gr di zucchero di canna
150 gr di burro
1 cucchiaio di lievito in polvere
2 cucchiai di latte intero
50 gr di noci di macadamia
3 uova
1 cucchiaino di rum
150 gr di burro
1 pizzico di sale
1 pizzico di cannella
2 cucchiai di miele di tiglio

PREPARAZIONE
Unite il burro ammorbidito e taglia-
to a pezzettini allo zucchero di canna.  
Mescolate. Quando gli ingredienti sono 
ben amalgamati, aggiungete un pizzico di 
sale. Mescolando, versate un tuorlo alla vol-
ta. Aggiungete un altro tuorlo solo quando 
quello precedente è stato assorbito. L’im-
pasto deve avere una consistenza omoge-
nea. Versate la farina a pioggia. Unitela al 
composto, quindi aggiungete il lievito in 
polvere. Tritate le noci grossolanamente e 
unitele all’impasto, tenendone da parte un 
cucchiaio per la decorazione finale. Ag-
giungete la cannella e il miele. Mescolate. 
Montate gli albumi a neve e aggiungeteli 
all’impasto. Mescolate delicatamente per 
incorporarli all’impasto. Aggiungete il 
rum, mescolate e versate il composto in 
una pirofila di silicone. Infornate a 200 °C 
per 20 minuti, in modo da caramellare la 
superficie, poi abbassate la temperatura  

a 160 °C e cuocete ancora per 30 minu-
ti. Scaldate il latte con il miele. Sfornate il 
plumcake, fatelo raffreddare leggermente e 
versate sopra la glassa di miele. Cospargete 
con le noci macadamia tritate.
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