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Cos’è
Il sodio è una sostanza che, nell’organismo umano, è presente soprattutto nei fluidi extracellulari. Nella giusta 
quantità, insieme al potassio, è importante per mantenere la giusta pressione osmotica tra le cellule e per l’attivi-
tà di stimolazione nervosa. Il sodio protegge dalla disidratazione, aiuta il trasporto dell’ossigeno ed è necessario 
per alcuni processi dello stomaco.

Ma...
La presenza eccessiva di sodio nell’organismo può provocare osteoporosi e un aumento della pressione arterio-
sa (ipertensione), soprattutto se c’è anche carenza di potassio, contenuto, ad esempio nelle verdure e nella frut-
ta, sia fresca che secca. Inoltre, quando la sua concentrazione è troppo alta, i fluidi presenti all’interno delle cellu-
le fuoriescono per riportarne l’equilibrio. Questo meccanismo si chiama ritenzione idrica e può causare patologie 
dei reni e gonfiori corporei.

NaCl
E’ la formula chimica del Cloruro di Sodio ossia... il sale da cucina

In passato il sale era una merce preziosa e rara perché la sua produzione (estrazione, raffinazione e trasporto) era 
costosa e richiedeva molto tempo. Il termine “salario” deriva proprio dal fatto che questo minerale veniva utilizza-
to come moneta di scambio. E’ abbondante in natura, soprattutto nell’acqua (SALE MARINO) e come minerale nei 
giacimenti di terraferma (“SALGEMMA”). 

IL SALE MARINO
La produzione avviene con una tecnica antichissima, all’interno di stabilimenti detti saline. L’acqua di mare viene 
raccolta in vasche molto estese e poco profonde e esposta all’irraggiamento solare che la fa evaporare. Sul fondo 
resta così il cloruro di sodio, nella forma solida, che viene raccolto e raffinato. In Italia, le maggiori saline si trova-
no prevalentemente in aree con un clima mediterraneo, caldo e poco piovoso, ad esempio a Margherita di Savoia, 
in Puglia; a Cervia in Romagna; nei pressi di Cagliari, in Sardegna e di Trapani, in Sicilia. 

IL SALE DI ROCCA o SALGEMMA
Il salgemma viene estratto da miniere, derivanti da antichi mari, dove il cloruro di sodio è già in forma solida. In 
questo caso, la produzione è molto più laboriosa perché richiedono scavi e l’utilizzo di macchinari più complessi.
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Tanti tipi di sale...
Sale raffinato: è composto per il 99,9% da Cloruro di Sodio
Sale integrale: non è stato raffinato e contiene altre sostanze come iodio, magnesio, zolfo, zinco, rame, fosforo.
Sale iposodico: contiene meno sodio e più potassio. Per questo, è consigliato per combattere l’ipertensione arteriosa.
Sale asodico: totalmente privo di sodio
Sale iodato: è addizionato con iodio ed è suggerito a chi ha problemi di tiroide dovuti alla mancanza di questa sostanza. 

Sali... e colori
Il sale grigio bretone
Viene estratto da giugno a settembre lungo la costa atlantica della Bretagna, in Francia. Il 
colore è dovuto al fatto che è integrale, cioè non subisce alcuna raffinazione. Si adatta bene 
a qualsiasi tipo di piatto.

Il sale nero Black Lava
Viene ottenuto nell’isola Molokai, nelle Hawaii, con una lavorazione tradizionale che pre-
vede una raccolta esclusivamente manuale. Il colore nero è dato dalla presenza della lava 
vulcanica. 

Il sale rosso Alaea
Sempre nelle Hawaii, è presente un’argilla rossa (Alea) che nel corso dei secoli si è deposi-
tata sulle coste a causa dei frequenti uragani. Questa sostanza deve il colore alla sua alta 
percentuale di ferro che rende rosso anche il sale che ne viene estratto.

Il sale blu di Persia
Proviene dalle miniere millenarie dell’Iran. Il suo blu naturale è dovuto alla silvite, un mi-
nerale di sodio di cui è ricco il territorio. Ha un altissimo grado di purezza e un sapore de-
licato e speziato.

Il sale viola Kala Namak 
Estratto in India, viene usato anche nelle miscele di spezie. Ha un colore violaceo e un’odo-
re di zolfo che comunque durante la cottura scompare.
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