
La bacca di Goji è il frutto di una pianta, il cui 

nome botanico è Lycium barbarum - famiglia 

delle Solanacee, la stessa a cui appartengono 

anche pomodori e patate - che cresce  spontane-

amente in Tibet, Mongolia, Cina e nella regione 

dell’Himalaya. 

Giunto anche in Europa qualche secolo fa, oggi 

l’arbusto del goji può essere coltivato anche in 

casa, con pochi semplici accorgimenti: esposi-

zione in pieno sole per incrementare il raccolto, 

terreno ben drenato per evitare i ristagni d’acqua, 

annaffiature frequenti in estate nel periodo di 

maturazione dei frutti. E’ possibile coltivare il goji 

anche in vaso: proveniendo da zone con inverni 

piuttosto rigidi,  di norma non teme il gelo e il 

freddo.

Si presenta come un arbusto decorativo piuttosto 

alto con lunghi rami ricadenti, che all’epoca della 

fioritura si ricoprono di moltissimi fiorellini lilla, a 

forma di stella.

Le bacche di questa pianta sono piuttosto piccole, 

di colore rosso acceso: hanno una forma allungata 

ed un buon sapore asprigno, simile ai mirtilli e ai 

frutti di bosco. 

In Oriente sono conosciute come frutti della lon-

gevità. Da migliaia di anni, infatti, le bacche di 

goji sono ampiamente utilizzate  dalla medicina 

cinese e tibetana: la tradizione narra che chiunque 

bevesse acqua attinta da un pozzo nel quale erano 

caduti accidentalmente i frutti del goji, poteva 

vivere a lungo e in buona salute, i suoi denti si 

sarebbero mantenuti saldi e i suoi capelli neri.

Oggi i primi dati che si trovano disponibili attri-

buiscono a queste bacche molte proprietà, che le 

fanno apparire davvero interessanti dal punto di 

vista nutrizionale. 

Le bacche di goji sono un alimento che è stato 

definito sicuro dalla Commissione Europea, e 
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vengono indicate dal Ministero della Salute come 

antiossidanti nella lista delle sostanze ed estratti 

vegetali ammessi ed impiegabili negli integratori 

alimentari (www.salute.gov.it/imgs/c_17_pagine-

aree_1268_listafile_itemname_2_file.pdf). 

Sono inoltre fonte di manganese, che contri-

buisce alla protezione delle cellule dallo stress 

ossidativo.

Le bacche di goji biologiche Baule Volante, che 

dopo la raccolta sono essiccate naturalmente al 

sole, si possono consumare in tanti modi: gustate 

al naturale, aggiunte all’insalata, ai frullati, al mue-

sli e allo yogurt, oppure ancora utilizzate per pre-

parare un infuso. Da provare anche al naturale 

per uno snack veloce, gustando all’incirca 20/30 

grammi di bacche.
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Muffin all’ arancia con bacche di Goji

Ingredienti per 6 persone: 

200 g di farina bianca “00”

180 ml di succo di arancia

100 g di miele

80 ml di olio di girasole

2 uova

50 g di bacche di goji

1/2 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

30 g di zucchero di canna 

Mettete in ammollo per circa mezz’ora le bacche di 

Goji nel succo e nella scorza grattugiata dell’ arancia.

Aggiungete poi il miele, lasciandolo sciogliere nel 

succo.

Nel frattempo, in una ciotola a parte mescolate 

insieme la farina, il lievito, un pizzico di sale e lo 

zucchero. 

Nella ciotola delle bacche, unite ora le uova legger-

mente sbattute e l’olio; mescolate, poi versate nel 

composto liquido la miscela di farina, mescolando 

con una forchetta.

Riempite quindi 6 stampini da muffin, e infornate in 

forno già caldo a 180°, per circa 15 minuti. 
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Bacche di Goji
Valori nutrizionali medi per 100 g

Energia 1503 kJ / 
356 kcal

Grassi 3,1 g

   di cui acidi grassi saturi 0,4 g

Carboidrati 64,1 g

   di cui zuccheri 46,4 g

Fibre 14,0 g

Proteine 11,0g

Sale 1,3 g

Manganese 0,72 mg 
(36% VNR*)

* Valori nutritivi di riferimento
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