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Disclaimer

Il sostegno della Commissione Europea a
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esclusivamente il punto di vista degli autori,

e la Commissione non può essere ritenuta

responsabile per l'uso che può essere fatto

delle informazioni ivi contenute.
... o sottoprodotti,

eventuale link ad altra

scheda, es: latte/

formaggio qui

Nome del

prodotto

animale

Parti commestibili

La carne Il latte

Altri

usi

Benefici per la salute in base alla

piramide alimentare e alle

sostanze nutritive

 



Cibo/ risorse necessarie

Principali info sul

prodotto (tipo, famiglia,

etc.)

Nome prod. anim.

Durata della vita

Utilità, posto nell'ecosistema,

ma anche svantaggi

ecologici

Origine, clima se pertinente

Ambiente in cui vivono/

sono allevati /prodotti

3 6



Benefici per la salute in base alla

piramide alimentare e alle

sostanze nutritive

...oltre che come

alimento..

... o sottoprodotti

Nome prodotto

leggermente

trasformato

A base di oppure le origini

(eventualmente anche con

i numeri delle carte)

Altri

usi

A base di...

Origini

19

Carote

Tubero

latino "Daucus carota" 

Le radici Le foglie

Le radici e le foglie sono

utilizzate anche per la

colorazione alimentare e

tessile e per i cosmetici.

Altri

usi

Le carote contengono molta

vitamina A e carotene.

Fanno bene alla salute della

pelle e dei capelli.

Parti commestibili

Sono impiegate per l'asma e

la tosse. L'olio, invece, è usato

per la produzione di

cosmetici.

Le albicocche hanno un'alta

concentrazione di vitamina

C. Fanno bene al sistema

immunitario.

Albicocche

Frutto a polpa

latino "Prunus armeniaca"

Il seme/nocciolo I fiori

103

Altri

usi

Parti commestibili

Il frutto

Le nocciole sono ricche di

proteine, grassi

monoinsaturi, vitamina E e

manganese

Nocciole

Frutta a guscio

latino "Corylus avellana" 

Utilizzato per prodotti

alimentari, profumi e

saponi

117

Altri

usi

Parti commestibili

Il seme/nocciolo



Da 3 a 5 settimane prima
dell'ultima freddo primaverile
(febbraio-marzo)

Mantenere umido con

frequenti annaffiature, poco

profonde

Biennali, fioriscono e danno

semi il secondo anno

Carote

Pianta in pieno sole

Ogni volta che le dimensioni
rispecchiano i tuoi gusti

Hai bisogno di un terreno

sabbioso morbido
Possono essere coltivate
naturalmente in tutta Europa

Mant

Biennali

semi i

Pianta i

 3

19
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Informazioni principali sul

prodotto (tipo di alimento,

origine, etc.)

Nome

Processo di produzione

Utilità, posto nell'ecosistema,

ma anche svantaggi ecologici

Informazioni sul consumo

abituale: quantità media,

durata del consumo, etc.

33 6

Dall'inizio alla fine dell'inverno,

autunno

Annaffiare settimanalmente

durante periodi di siccità

Frutto dell'Albero del

nocciolo

Nocciole

Almeno 4 ore di luce solare

diretta al giorno

In autunno quando le bucce

sono ingiallite

Ben drenato e abbastanza
povero di sostanze nutritive

Turchia, Italia, Spagna,
Francia, Georgia e Stati Uniti

 

 

117

126 121

F

n

No

Gennaio nei climi più caldi,

aprile nelle zone più fredde

Richiede annaffiature regolari e

profonde

Gli alberi di albicocca

producono il frutto con un

un nocciolo (drupa) 

Albicocche

Posizione soleggiata e riparata

Quando il colore della pelle

diventa giallo

Terreno profondo e ben

drenato

Armenia, Cina, California e

Australia meridionale

 103

 1312

Gli a

prod

un n

Alb

49 136 152



Melone

Frutto carnoso

latino "Melopepo"

I semi

La sua fragranza può

essere utilizzata nei

cosmetici

Ricchi di vitamine A e C, potassio

e magnesio. rafforzano il sistema

immunitario e la salute della

pelle.

La polpa del frutto

124

Altri

usi

Parti commestibili

Pere

Frutto carnoso 

latino "Pyrus communis" 

Fonte di vitamina C e

vitamina K, contengono

anche rame, potassio e

manganese.

131

P

Fru

lati

Comunemente usato in

medicina, soprattutto per

lievi problemi di digestione,

o per profumare i cosmetici.

La polpa del

frutto

Altri

usi

Parti commestibili

Prugne

Drupacee

latino "Prunus" 

Essiccate, sono spesso

impiegate contro la

stitichezza.

138

Contengono un mix di

vitamine e minerali,

soprattutto calcio,

magnesio e vitamina C.

Fiori SemiFrutti

Altri

usi

Parti commestibili

Citronella

Erba aromatica

latino "Cymbopogon citratus" 

75

Contiene i composti

antinfiammatori, è ottimo

anche per la digestione ed è

ricco di antiossidanti.

Gli steli

Produzione di olio di

citronella e di candele,

spray per insetti , infusi  e per

aromaterapia.

Le foglie

Altri

usi

Parti commestibili



Piena luce solare, almeno per

6-8 ore

Prima che siano del tutto

mature, mentre sono ancora

verdi

Terreno profondo, fertile,

umido, ben drenato

 

 

Crescono su peri di medie

dimensioni. Appartengono

alla famiglia delle Rosacee.

Fine inverno o inizio primavera

Annaffiature regolari, 1-2 volte

alla settimana

Pere

Italia e Spagna

131

71 103 136

Piantare in pieno sole

Quando la buccia assume un

colore giallo crema

Ricco, fertile, che trattiene

l'umidità anche se ben drenato

 

 

Frutto di pianta annua
rampicante della famiglia
delle Cucurbitacee

Fine marzo/ metà aprile

Mantenere ben annaffiati

durante la stagione di crescita

Melone

Cina, Turchia, Iran e India

124

158 41

d

Pieno sole

Erba che cresce nel terreno

all'interno e all'esterno.

Erba c

all'inte

 

Quando le piante

raggiungono i 30 cm

Terreno ricco e ben drenante

In primavera

Annaffiare regolarmente

Citronella

Regioni tropicali di Oceania,

India e Asia

60 66

75

138 149113

Almeno 6-8 ore di luce solare

diretta

Raccogliere quando si sente

la buccia morbida

Terreno argilloso e ben drenato

 

 

Frutto con un seme

(drupa/nocciolo) che cresce

sugli alberi di prugne.

Fine inverno/ inizio primavera

Innaffiare regolarmente per

mantenere il terreno umido

Prugne

Cina, Giappone, Europa, America

138

14075

Fr

(d

su

136



Prezzemolo

Erba aromatica

latino "Petroselinum crispum" 

89

Ricco di ferro e vitamine A,

C e K, viene utilizzato

principalmente come

condimento.

Steli

Migliora la salute delle ossa,

il suo olio regola il flusso

mestruale.

FoglieRadici

Altri

usi

Parti commestibili

Salvia

Erba aromatica

latino "Salvia officinalis" 

Contiene magnesio, zinco,

rame e vitamine A, C ed E.

Supporta la memoria e la

salute del cervello.

I fiori

Ottimo per una pulizia

naturale, o come pesticida

e oggetto rituale. Favorisce

il sonno e calma l'ansia.

Le foglie

110

Altri

usi

Parti commestibili

Contiene manganese, fibre,

vitamine C e K. Rafforza le

funzioni cerebrali e il sistema

immunitario.

Chiodi di garofano

Boccioli della Pianta

latino "Syzygium aromaticum" 

I fiori

Usati come spezie ed erbe

medicinali, ma anche per

creare decorazioni per la casa

68

Altri

usi

Parti commestibili

Ricco di fibre e vitamine del

gruppo B, contiene anche la

colina, essenziale per

l'apprendimento e la memoria.

Cavolfiore

Ortaggio

latino "Brassica oleracea 

             var. botrytis" 

Impiegato per perdere peso

e migliorare la digestione;

noto anche come

protezione dal cancro.

159

I fiori

Altri

usi

Parti commestibili



 

Da medio a sole pieno

Può essere fatto quasi in

qualsiasi momento

Terreno ben drenante. Non

tollera il terreno umido

 

Erba aromatica della

famiglia della menta.

Da una a due settimane prima

dell'ultima gelata

All'inizio, due volte a settimana.

Dopo, ogni settimana oppure

ogni due

Salvia

Regione mediterranea

140 19

Erb

fam

Sa

110

92119

 

Sia in pieno sole che in sole

parziale

Quando i gambi delle foglie

hanno tre segmenti

Terreno umido e ricco

 

Pianta biennale con

foglie verde brillante.

Da 10 a 12 settimane prima

dell'ultima gelata primaverile

Circa 2-3 volte a settimana

Prezzemolo

Regione del Mediterraneo

centrale e orientale

12148

Pia

P

89

12756 6658

Almeno 6 ore di pieno sole

ogni giorno

Quando le teste diventano

bianche, 15-20 cm di diametro

Sciolto, ben drenato e fertile

 

Da 2 a 4 settimane prima

dell'ultima gelata

Innaffiare regolarmente ogni

settimana

Cavolfiore

Cina, India, Stati Uniti, Spagna,

Messico e Italia

Verdura che produce

semi. Appartiene alla

Brassica oleracea.

100 86

l

CCCCCCCCC
V

s

B

159

19129 4178108

Preferisce un luogo

semiombreggiato

Prima che i boccioli non

aperti diventino rosa

Fertile, ben drenato

 

Da giugno a ottobre

Ogni settimana, richiedono

annaffiature regolari

Chiodi di garofalo

Indonesia, Messico, Kenya e

Sri Lanka

Boccioli essiccati della pianta
della famiglia della Myrtaceae
Ci vogliono 20 anni per far
crescere un intero raccolto.

34 93

Chi
B
d
C
c

68



Ricco di fibre e molte vitamine

e minerali come folato e

vitamine A e K, contiene anche

kaempferol.

I fiori blu sono usati

crudi nell'insalata, serviti

come guarnizione o

messi sottaceto.

Indivia
Ortaggio a foglia

latino "Cichorium intybus 

             var. foliosum" 

12

Le foglie

Altri

usi

Parti commestibili

O

la

Senza grassi, a basso

contenuto calorico e di sodio, e

senza colesterolo, contengono

fibre, vitamine e minerali.

Possono essere utilizzati

per produrre carburante e

pelle vegana.

Funghi

Nè animali nè vegetali

latino "Fungi" 

Gli steli con il cappello

5

Altri

usi

Parti commestibili

Un'ottima fonte di

vitamina C e B, potassio, fibre,

triptofano, manganese

e luteina.

Le patate fresche vengono

cotte, bollite o fritte e

impiegate in molte ricette

ed anche snack

Patate

Tubero della Pianta

Latino "Solanum tuberosum" 

26

Altri

usi

Parti commestibili

le radici

Una buona fonte di vitamina C

e calcio, contengono anche

fibre alimentari e vitamine A e

B6.

Usato crudo nelle insalate, come

guarnizione, o cotto come

ingrediente nei piatti asiatici, per

aggiungere un sapore forte.

Parti commestibili

Cipollotto

Pianta erbacea

latin "Allium fistulosum" 

Altri

usi

I germogli

145



Ambiente di coltivazione buio,

fresco e umido

In 3 settimane

Compost ricco di sostanze

nutritive

 

In inverno

Acqua ogni giorno

Funghi

Cina, Italia, Stati Uniti, Paesi

Bassi

Corpo carnoso e spore

5

34 77

Co

Pieno sole (almeno sei ore)

Circa 80 giorni dopo averli

piantati, ma prima del primo gelo

Ricco, che trattiene l'umidità

 

Inizio primavera

Annaffiare regolarmente,

mantenendo il terreno umido,

ma evitando gli ecessi

Indivia

Cina, Stati Uniti, Spagna, Italia e

India

Verdura a foglia verde con

un gusto leggermente

amaro.

12

158 77

V

u

am

Sole pieno

In 8-10 settimane in estate,

da 12 a 14 settimane in

inverno

Terreno ben drenato e ricco di

humus

Nella tarda primavera

Acqua una volta la settimana

Cina, India e Stati Uniti

Perenne della famiglia delle

Liliaceae, noto anche come

scalogno o cipolla verde

145

41 19

Cipollotto

 91 48 106 13950 64

Due settimane dopo la

fioritura delle viti

Terreno leggero, sciolto, ben

drenato

3-4 settimane prima

dell'ultima gelata

Della famiglia delle Solanacee
è una pianta perenne, ma la
si coltiva come annuale

Cina, India, Russia, Ucraina,

Stati Uniti

Sole pieno

Acqua una volta la settimana

Patate

26



Ad alto contenuto di

vitamina A, riboflavina,

potassio, manganese e fibre

alimentari.

Utilizzato anche in

erboristeria per riparare

articolazioni danneggiate 

Le radici

Parti commestibili

Consolida maggiore

Pianta Erbacea

latino "Symphytum" 

Altri

usi

Le foglie

152

Può essere efficace nel ridurre

lo stress e l'ansia. Contiene,

inoltre, flavonoidi che sono

potenti antiossidanti.

Utilizzato principalmente nella

produzione di birra; anche per

altre bevande e nella fitoterapia.

Parti commestibili

Luppolo

Il fiore della Pianta

latino "Humulus lupulus" 

Altri

usi

82

Gli steli

Contiene sostanze nutritive
come ferro, magnesio e zinco. Il
consumo di farro può
migliorare la salute del cuore.

Utilizzato principalmente per
produrre la farina di farro,
che si ritrova in tantissime
ricette.

Parti commestibili

Farro

Antico tipo di frumento

latino "Triticum Spelta" 

Altri

usi

96

I semi

333

Allevare e prendersi cura dei
polli si sta rivelando utile per la
salute cognitiva e mentale
degli anziani. Inoltre i polli
tengono lontane le zanzare 

La carne di pollo contiene un
alto livello di vitamine del
gruppo B, nonché selenio,
fosforo e niacina.

Pollo

Parti commestibili

La carne

Le uova

Altri

usi



Ombra parziale

Quando i coni diventano

secchi e cartacei

Argilloso, ricco e ben drenante

 

Tra febbraio e aprile

Irrigazione regolare

Luppolo

Europa, Asia occidentale e
Nord America

Pianta erbacea perenne

82

126

Pia

Pieno sole o ombra parziale

Quando la pianta è alta circa

60 cm

Umidità media, terreno ricco e
ben drenato

 

Primavera o autunno

Da mantenere ben annaffiata

mentre si sviluppa

Consolida maggiore

Europa, Asia, Nord America

Pianta fiorita della

famiglia della borragine.

152

2 103 113

33

Uccello domestico

Pollo

I polli sono preziosi per il loro
ruolo nella catena alimentare
e nella nutrizione.

Uc

Po

Frutta, verdura e cereali

Vive 5-10 anni

Le temperature più efficienti
sono comprese tra 20 e 24 °C

Acqua dolce, terreno fertile

e aria pulita

107

Pieno sole, non può crescere

all'ombra

Quando è giallo e i chicchi si

rompono facilmente

Vari tipi di terreno: sabbioso,
umido, povero e non drenante

 

Metà settembre

Innaffiare solo nei giorni caldi

quando il terreno è asciutto

Farro

Europa centrale e Spagna

Di tre specie, piccolo medio

e grande si deve decorticare

96

Fa

Di tre sp

e



47

Aiuta a guarire tagli e ferite,
fornisce energia e abbassa la
pressione sanguigna.

Lo scopo della marmellata è

di mantenere la frutta

commestibile più a lungo.

Bacche, uva e altri piccoli frutti, o

anche più grandi drupacee tagliate,

come albicocche, pesche e prugne.

Marmellata

Altri

usi

A base di...

54

Rafforza il sistema
immunitario, aiuta a
proteggere la salute della pelle
e mantiene il cuore sano.

È usato anche come

dolcificante. Prima di essere

trasformata in sciroppo,

l'acqua d'acero risulta potabile.

Linfa di 3 specie di alberi di acero -
l'acero zuccherino, l'acero nero e
l'acero rosso  - che viene bollita 

Sciroppo

d'acero

Altri

usi

A base di...

61

Contengono vitamina K, C e A,
oltre al calcio, ottimo per
avere nervi sani e ossa e denti
forti.

Lo scopo è conservare le

verdure commestibili per un

periodo di tempo più lungo.

Altri

usi

Verdure, acidi, aromi, coloranti,

conservanti e stabilizzanti.

Sottaceti

A base di...

40

La più nota viene dalla sostanza secreta dalle

api usata per la costruzione dei favi ma possono

derivare da piante, minerali ed altri animali. 

Sebbene non sia cibo, questo
sottoprodotto del miele può
essere utilizzato per i contenitori
del cibo senza rischi per la salute.

È usato per produrre cosmetici

e candele, proteggere il legno

o la pelle ed  impermeabilizza.

Famosi i timbri in cera lacca.

Cera

Altri

usi

A base di...



54

È ottenuto dalla linfa
acquosa dell'albero

Sciroppo
d'acero

Viene prodotto ricorrendo agli

alberi di acero, quindi facendo

bollire la linfa per produrre

uno sciroppo denso

Spesso usato come
condimento per frittelle e
waffle, e anche come
dolcificante.

Consumato in eccesso, lo

zucchero può essere una

delle principali cause di

alcuni problemi di salute.

È
a

S

Composta da frutta
intera o tagliata a pezzi

Marmellata

Scegliere, pulire e tritare la

frutta, cucinarla con lo

zucchero

Permette di ridurre gli
scarti di frutta, che può
essere così conservata per
lunghi periodi di tempo.

Di solito consumata

quotidianamente, è entrata

a far parte dei pasti

quotidiani dei consumatori.

47

103 138

Ma

Cera

A base vegetale, minerale e

animale, le cere subiscono

modifiche chimiche.

Tra le cere minerali ci sono
anche quelle che derivano
dal petrolio come miscela di
idrocarburi semisolidi

Non è pericoloso mangiare in

piccole quantità la cera d'api .

Utilizzata anche per conservare

il cibo. 

3

40

C

Le cere possono essere

naturali o artificiali

Sottaceti

Raccolta, conservazione,

lavorazione e

confezionamento,

pastorizzazione e sigillatura.

Permette di ridurre gli
scarti di verdura

Poiché i sottaceti contengono

una notevole quantità di sale

(sodio), è essenziale

consumarli con moderazione.

61

Verdure conservate in

una salamoia acida



La quinoa è ricca di fibre,
minerali, antiossidanti e di tutti
e 9 gli amminoacidi essenziali. 
Un super alimento per il tuo
corpo.

46

Le foglie possono

essere usate come se

fossero Spinaci

Parti Commestibili

Quinoa

Pseudo cereale da Pianta

latino “Chenopodium quinoa” 

I semi Le foglie

Altri

usi

PsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPseu

lati

Il kiwi è ricco di vitamina C

e fibre alimentari.

Mantiene il tuo cuore sano. 

Le radici e gli steli possono

essere usati come sedativi e

aiutano a pulire le vie urinarie

Kiwi

Frutto da Arbusto

latino: “Actinidia deliciosa”

Altri

usi

Parti Commestibili

Il frutto

109

Le more sono ricche di

vitamine e minerali; sono ricchi

di potenti antiossidanti per

mantenere le cellule sane

La radice e le foglie possono
essere utilizzate in medicina
per curare diarrea, mal di gola
e ferite

Parti Commestibili

Mora

Frutto di pianta a cespuglio

latino: “Rubus fruticosus”

Altri

usi

il frutto

Foglie e 
germogli giovani

53

Le pesche sono ricche di
antiossidanti, con molta
vitamina A e altri minerali.
Aiutano la digestione e
proteggono la pelle.

il frutto

Parti Commestibili

Pesca

Frutta a polpa da Albero

latino: “Prunus persica”

Altri

usi

95

Con  la pesca si

producono succhi di

frutta, marmellate e

frutta secca



Piantare in primavera, subito
dopo l'ultima freddo

Innaffiare un paio di volte a
settimana durante la stagione
di crescita

L'arbusto è a tralci perenni che

necessitano sia del maschio che

della femmina per avere i semi

Piantare in pieno sole o
all'ombra

Novembre- Dicembre ma non
è semplice valutare il grado di
maturazione

Cresce in terreni sabbiosi,
argillosi e pesanti

Può essere coltivato in tutta
Europa

19 15393

Kiwi

109

Piantare in primavera, subito
dopo l'ultimo freddo.

Mantenere il terreno umido
fino a quando le piantine non
germogliano.

Piante erbacee da fiore

perenni o annuali

Piantare in pieno sole

Aspettare che le piante
perdano le foglie.

Si adatta alla maggior parte dei
terreni, ma preferisce terriccio
ben drenato.

Può essere coltivata in paesi con
lunghi periodi soleggiati.

Quinoa

46

48 130 108118

Pi

pe

152

Piantare in autunno

Annaffiare un paio di volte
alla settimana durante la sua
prima estate

Frutto dell'albero di

pesco che è perenne

Piantare in pieno sole

All'inizio della maturazione,
quando il fondo verde della
buccia comincia a schiarirsi e si
accentua il colore e il profumo

Ha bisogno di terriccio su base
argillosa

In quasi tutta Europa ma
insolita nei paesi scandinavi

Pesca

95

Piantare in primavera, subito
dopo l'ultimo freddo

Innaffiare un paio di volte a
settimana dopo la semina, se
piantato in estate

Piante perenni: tipicamente
biennali i cespugli dalla
radice perenne

Piantare in pieno sole

Raccogliere quando la bacca
è carnosa e cede facilmente

Predilige terreni sabbiosi o
limosi ben drenati.

Può essere coltivata in tutta
Europa

123

Mora

53



Il ribes rosso contiene molta
vitamina C e K ed è ad alto
contenuto di antiossidanti.
Ottimo per la pelle e la salute
generale

Altri

usi

Pianta a cespuglio

latino: “Ribes rubrum”

I frutti

Marmellate, gelatine,

maschere per il viso

Parti Commestibili

74

Ribes rosso

L'uva è una buona fonte di
fibre, potassio e una serie di
vitamine e altri minerali.
Ottimo per gli occhi e la pelle

Il frutto

Dall'Uva si produce vino,

oltre a gelatine/marmellate

e uvetta passa (seccata)

Famosa è l'uva sultanina

Parti Commestibili

Frutto della Vite

latino “Vitis vinifera”

Altri

usi

116

Uva

I semi

le foglie

I piselli hanno alti livelli di
proteine e vitamine A, C e K,
ferro, acido folico etc.
 Aiutano a costruire i muscoli

Legumi

latino: "Pisum sativum"

Oltre che freschi i piselli
possono essere: secchi,
in scatola, surgelati

Parti Commestibili

Altri

Usi

Piselli

123

I viticci
dei fiorigli steliI semi

Gli scalogni sono ricchi di
antiossidanti; aiutano a
combattere le allergie e i
germi stagionali; mantengono
cuore ed ossa sane

I fioriI germogli

Altri

Usi

Bulbo della Pianta

latino: "Allium cepa aggregatum"

Tisana allo scalogno

contro il raffreddore

Sciroppo allo scalogno

per la tosse

Scalogno

Parti Commestibili

137

Le foglie I bulbi



15

Uva

60 123

Viti a radice nuda, piantate
all'inizio della primavera

Le viti appena piantate
hanno bisogno di irrigazione
immediata

Frutto composto da acini
e collegato con tralci alla
pianta che è perenne

Piantare in pieno sole

Raccogliere quando appare
paffuta e dall'aspetto succoso

Terreno preferibilmente acido

Cresce nella maggior parte
d'Europa, con varietà specifiche
per i paesi scandinavi

116

130

Piantare in autunno

Innaffiare regolarmente solo
durante la prima estate se
troppo calda

Perenni, piantale una volta

e goditele per tutta la vita

Piantare in pieno sole o in
parziale ombra 

Raccogliere quando diventa
paffuto e dall'aspetto succoso

Quasi tutti i terreni con un
buon drenaggio

Può crescere in tutta Europa

Ribes rosso

74

160

100

Da metà-Novembre a metà-
Marzo

Innaffiare durante i periodi di
siccità

Perenne simile alla cipolla

Piantare in piena luce

Si raccolgono maturi e si
fanno seccare

Terreno ricco, leggero, ben
drenato

Cresce in tutta Europa, è
nuovo nei paesi scandinavi

Scalogno

34 19

137

19

Piantare in primavera o tarda
estate a seconda della varietà

E' necessario innaffiare dopo
averli piantati o quando è caldo

Pianta annuale
rampicante 

L'ideale è in piena luce solare

Quando la dimensione si
adatta ai tuoi gusti ma prima
della maturazione

Tollera la maggior parte dei
terreni eccetto quelli molto
argillosi

Può crescere in tutta Europa

Piselli

48 91

123

134 1577753



Sono ricchi di sostanze nutritive
minerali e antiossidanti, ricchi
di vitamine E, A, C, B6 e K.
Mantengono il corpo in buone
condizioni di attività.

Radice della Pianta

latino: "Raphanus sativus"

Sono buonissimi

sottaceto

Ravanello

158

Le foglie 
superiori

I semiLa radice

Altri

Usi

Parti Commestibili

Buona fonte di vitamine A, C e
K, contiene minerali come
ferro e manganese. 
Mantiene gli occhi e le ossa in
condizioni eccellenti.

I bulbi

Parti Commestibili

E' una vera e propria

pianta medicamentosa 

Il porro è simbolo

nazionale del Galles

Altri

Usi

Bulbo della Pianta

latino: "Allium porrum"

Porro

Le foglie

151

ti

Bulb

Ricco di vitamine C e B6 e di
manganese; protegge il corpo
dalle infezioni microbiche e dal
freddo e fa bene al cuore

Il bulbo della Pianta

latino: "Allium sativum"

Allevia il prurito della pelle e
il rimedio per i piedi d'atleta,
un antimicotico naturale e
repellente per zanzare

Aglio

130

I fiori

Parti Commestibili

Altri

Usi

I bulbiLe foglie

Sono a basso contenuto di
calorie ma ricchi di molti
nutrienti, in particolare fibre,
vitamina K e C. Sono i super
alimenti del freddo.

I germogli della Pianta
latino: "Brassica oleracea 
              var. gemmifera"

Cavoletti di Brussels

I germogli Gli steli

Parti Commestibili

Altri

Usi

144

E' una vera e propria

pianta medicamentosa,

sono riconosciuti anche i

suoi effetti antitumorali

l

vo



2

Clima fresco della prima
mattina in primavera/autunno

Non necessita di molta acqua

Perenne, anche se spesso

scambiata per biennale

Piantare in pieno sole

Quando il suo gambo o fusto
bianco è lungo almeno 7 cm

Preferisce terreni acidi ma
tollera i leggermente alcalini

Cresce in tutta Europa

Porro

19 137

151

49

Pere

s

100

In Primavera ed Autunno

Non necessitano di molta acqua

Pianta Annuale o biennale

Piantare in pieno sole; alcuni
crescono anche in parziale
ombra 

Quando le radici hanno un
diametro di circa 3 cm sulla
superficie del suolo

Terreno fertile che trattiene
l'umidità

Cresce in tutta Europa

Ravanello

134 41

158

100

All'inizio della primavera o dalla
metà alla fine dell'estate

La pianta è Biennale

Piantare in pieno sole

When the sprouts are about
3cm in diameter.

Terreno leggero e ben drenato

Può essere coltivato nella
maggior parte dell'Europa

19

144

4191

Irrigazione regolare, a meno
che non si sia fatta
un'adeguata pacciatatura

Cavoletti di Brussels

L

av

133 128

Di solito viene piantato in
autunno

Irrigazione regolare, a meno
che non si sia fatta
un'adeguata pacciatatura

Pianta Perenne

Prima che tutte le foglie siano
diventate marroni

Terreno smosso e ben drenato

Può crescere in tutta Europa

Aglio

118

130

89

Piantare in pieno sole



Ottima fonte di vitamina K,
manganese, ferro, vitamina A
e vitamina C, calcio, magnesio
e acidi grassi omega-3

Estratto per produrre olio

essenziale utilizzato per il

trattamento di tagli, ferite

e infezioni della pelle

Pianta Erbacea

latino: "Ocimum basilicum"

Basilico

Le foglie
Il bocciolo

dei fiori

60

Parti Commestibili

Altri

Usi

Pianta

latino: 

Bas

Se fresco ha un alto valore
antiossidante con molti
nutrienti benefici e poche
calorie e carboidrati. Ottimo
per la tua salute generale

Estratto per produrre olio
essenziale utilizzato per
l'alito, la pancia, i muscoli, le
articolazioni, la gola e per il
rilassamento.

Pianta Erbacea

latino: "Artemisia dracunculus"

Dragoncello

Le foglie

81

Parti Commestibili

Altri

Usi

Pianta

D

Il crescione è ricco di vitamine

A, B6, C, E, K e anche di folato,

calcio, ferro, potassio e iodio.

Buono per gli occhi e la pelle

L'olio di Crescione è

utilizzato come

Integratore Alimentare

Pianta Erbacea

latino: "Nasturtium officinale"

Crescione

102

Le foglie

Parti Commestibili

Altri

Usi

Pian

a

Ricche di vitamine del gruppo

B, ferro, magnesio, potassio e

zinco. Una delle migliori fonti

di proteine e fibre vegetali

Legume

latino: "Lens culinaris"

Lenticchie

I semi

67

Parti Commestibili

Altri

Usi

Si conservano facilmente,

sia in forma di alimento

crudo che già cotto, lesse in

barattolo o sottovuoto

LeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLe

l

L



Semina indoor prima
dell'ultima gelata prevista in
primavera.

Innaffiare solo dopo il
trapianto della piantina

Pianta Perenne

Piantare in pieno sole.

Quando ci sono abbastanza
foglie

Tollera tutti i tipi di terreno

Può essere coltivato in tutta
Europa

Dragoncello

157

81

P

D

102

Piantina da trapiantare all'inizio
della primavera

Innaffiare molto una volta
alla settimana. Se al coperto
meglio una volta a settimana

Pianta Annuale

Piantare in pieno sole

Le foglie quando sono
abbastanza grandi

Terreno leggero, ricco, ben
drenato

Può crescere in tutta Europa

Basilico

157

60

PPPPianta

Bas

Seminare al chiuso 2-3
settimane prima dell'ultimo
freddo primaverile

Mantenere l'umidità uniforme
ma smettere quando i baccelli
si asciugano

Pianta Annuale

Piantare in pieno sole

110 giorni dopo la semina

Preferisce un terreno sciolto,
ricco e ben drenato.

Può essere coltivata in molte
parti d'Europa

Lenticchie

26

67

134

Semina al chiuso prima
dell'ultimo freddo primaverile

Mantieni umido con regolare
innaffiatura o con pacciamatura

Pianta Perenne

Piantare all'ombra o in
pieno sole

Non appena le piantine
hanno tre settimane

Terreno bagnato/umido

Può essere coltivato nella
maggior parte dell'Europa

Crescione

60

102



I ceci sono ricchi di proteine,
fibre alimentari, acido folico e
minerali, come ferro e fosforo.
Aiuta la digestione.

I baccelli
verdi freschi

Legume

latino: "Cicer arietinum"

La farina di ceci ha un

uso alimentare molto

diffuso

Ceci

I semi

32

Parti Commestibili

Altri

Usi

Le

l

Ricchi di acidi grassi ALA degli

omega-3, lignani e fibre.

Costruisce i muscoli e

mantiene le ossa forti.

Usato come integratore
alimentare e come
ingrediente per proteggere il
legno. Con le fibre di lino si
produce carta e lino

Altri

Usi

Semi della Pianta

latino: "Linum usitatissimum"

Semi di Lino

I semi

Parti Commestibili

88

La pelle di mucca o di vacca
viene utilizzata per
l'abbigliamento, tappeti o
mobili. Il latte viene
trasformato in formaggio.

Le proteine del manzo e il
latte vaccino possono favorire
il mantenimento e la crescita
muscolare, fondamentale per
i più piccoli e gli anziani

11

Mucca

La carne

Il latte

Femmina del Bue

latino: "Bos taurus"

Parti Commestibili

Altri

Usi

mo

4

Aiutano in giardino predando
lumache, insetti e parassiti. 
Il Fois gras è una prelibatezza
della cucina francese. Le penne
possono essere decorative

La carne è una buona fonte

di selenio e zinco e contiene

elevate quantità di ferro.

Anatra

Le uova

Uccello Anseriforme
latino: "Anas"

La carne

il fegato

Parti Commestibili

Altri

Usi



Inizio primavera, fine estate /
inizio autunno x climi temperati

Mantieni il terreno umido
durante la stagione di crescita

Pianta Annuale

Pianta in pieno sole.

Quando circa il 90% delle teste
del seme diventano marrone
chiaro o dorato

Pianta in terreni da medio a
sabbiosi ben drenati.

Può essere coltivato in alcune
parti d'Europa.

Semi di Lino

26

88

19

Seminare al chiuso 2-3
settimane prima dell'ultimo
freddo primaverile

Innaffiare una volta a settimana
nelle zone fresche, mantenere il
terreno umido in zone asciutte

I ceci selvatici sono per lo
più perenni, ma alcune
varietà di ceci sono annuali

Piantare in pieno sole

100 giorni dopo averli piantati

Preferisce un terreno smosso,
ricco e ben drenato.

Può essere coltivata in molte
parti d'Europa.

Ceci

19

32

10091

I ce
pi
va

Se libere si nutrono di tutto:
parassiti del giardino, bucce,
erbacce, foglie, alghe...

Oltre a controllare gli insetti e le
erbacce, le loro feci fertilizzano il
terreno e quando nuotano le zampe  
in movimento ossigenano l'acqua

4

41 2 3

Oviparo della famiglia delle
 Anatidae comprende molte
varietà di specie

Anatra

Se non abbattuta: 5 - 10 anni

Dirette discendenti dei germani
reali crescono in qualsiasi clima

Predilige l'acqua: vicino laghi,
coste marine, fiumi ma anche 
 fontane o stagni della fattoria

Se allevate all'aperto brucano
molta erba e cereali

 Mammifero della famiglia
dei Bovini (Bovidae)

Mucca

Se non macellate: 18-22 anni

Libere al pascolo in spazi grandi,
possono ridurre la CO2 e aiutare
la fertilità del suolo. Se allevate
intensivamente sono un disastro
per l'ambiente e la salute

Le mucche addomesticate
furono introdotte in Europa
durante il neolitico.

Se allevate all'aperto pascolano
nei campi altrimenti restano in
gabbia per tutta la vita.

11

15 107 140



7

Buona fonte di potassio e

vitamina C. Ricca di antiossidanti

è un naturale Antinfiammatorio  

con benefici cardiovascolari.

I fiori e la frutta sono usati per i

cosmetici e la corteccia a scopi

curativi. Oltre a conserve e torte

si fa pure un famoso liquore 

Drupacee da cespuglio o albero

latino "Prunus avium" 

Ciliegia

Il frutto

Parti Commestibili

Altri

usi

35

Ricco di vitamine, fibre e

antiossidanti. Fa bene al cuore

poichè abbassa la pressione

sanguigna e il colesterolo.

Foglie, fiori e frutti sono

usati per cosmetici e

medicinali. Molto usata in

marmellate dolci e gelati

Fragola

Frutto di pianta perenne

latino "Fragaria spp." 

Parti Commestibili

Altri

usi

14

Arbusto caducifoglio

latino "Sambucus" 

Il fiore

A

la

Il frutto

Ad alto contenuto di vitamina C

e antiossidanti. Diuretico e

allevia i comuni sintomi del

raffreddore.

Le bacche sono usate per fare

coloranti alimentari e la corteccia

per uso medicinale. Famosissimo

il liquore al sambuco

Sambuco

Parti Commestibili

Altri

usi

42

Radice dell' Ortaggio

latino "Foeniculum vulgare" 

Ra

la

Ad alto contenuto di fibre,

potassio, acido folico, vitamina

C, vitamina B-6. Buono per il

sistema digerente e il cuore.

Gli oli essenziali estratti dal

finocchio sono usati in

cosmetica e medicina, in

particolare nell'igiene orale

La radiceI semi Le foglie

Finocchio

Parti Commestibili

Altri

usi



Piantare in casa all'inizio della

primavera e spostare l'ultimo freddo

Mantenere umido dando

acqua tutti i giorni

Appartiene alla famiglia
delle Rosacee non come
bacca ma frutto aggregato

Fragola

Piantare in pieno sole.

Può produrre frutta tutto l'anno,

mangiare quando è rossa

Ha bisogno di un terreno ricco.

Può crescere in tutta Europa

in terriccio e vaso naturale

 3

35

108 135

All'aperto all'inizio dell'autunno

a 2,5 cm di profondità

Innaffiare una volta a settimana

La maggior parte delle
varietà ha bisogno di un altro
albero per l'impollinazione

Ciliegia

Pianta in pieno sole e buona

circolazione d'aria.

Ci vorranno 7-10 anni prima

che produca i primi frutti

Ha bisogno di terreno ben
drenato.

Può crecere naturalmente in
tutta Europa

 3

7

93 62

 33

Seminare in primavera ad 1cm.

Innaffiare una o due volte a

settimana

Pianta erbacea selvatica

(perenne) o coltivata (annuale)

Finocchio

Piantare in pieno sole

Il bulbo si raccoglie dopo 13

settimane, quando è grande

5-7 cm. Fiorisce in 90 giorni.

Umido, fertile e ben drenato

Può crescere naturalmente in

tutta Europa

Pi

(p

42

157  3

14

160

Seminare all'aperto all'inizio

dell'autunno a 6 mm di profondità

Acqua una volta a settimana

Pianta selvatica usata sin

dal neolitico

Sambuco

Piantare in pieno sole e buona

circolazione d'aria.

Ci vorranno 3 anni dalla semina

o meno se si sarà usata la talea

P

d

S

Umido, fertile e ben drenato

Cresce naturalmente in tutta

Europa

153



28

Buona fonte di vitamina C,
tiamina, acido folico e
potassio. Un'arancia grande
copre circa il 18% della RDI
di fibra alimentare

I fiori e la frutta sono usati

nei cosmetici, in

particolare per i profumi.

Buonissime le marmellate?

Arancia

Il frutto dell'Albero

latino "Citrus x sinensis" 

Il frutto

Parti Commestibili

Altri

usi

21

Buona fonte di fibre, vitamine

(A, C, B6), potassio, manganese

minerale e carboidrati sani. Può

essere a polpa dura o morbida

Produce il kakishibu ricco di

tannino, che respinge l'acqua

e può essere usato come

tintura degli ombrelli.

Loto

Bacca dall'albero

latino "Diospyros kaki" 

Il frutto

Parti Commestibili

Altri

usi

49

Basso contenuto di calorie ma

ricco di vitamine e minerali. Ha

molti usi medicinali ed è un

potente antinfiammatorio.

Le bucce di cipolla possono

essere utilizzate come

colorante sia per tessuti che

per decorazioni.

Cipolla

Bubo della pianta

latino "Allium cepa" 

Il Bulbo Le foglie I semi

Parti Commestibili

Altri

usi

56

Una delle verdure più

antiossidanti. Utile per il fegato

e per abbassare il colesterolo.

Ha molti altri usi medicinali 

Può essere usato come

colorante verde per tessuti o

nei cosmetici, poiché aiuta a

rimuovere le tossine. Con il 

 carciofo si fa anche il liquore

Il fiore

Carciofo

Ortaggio. Latino "Cynara

cardunculus var. scolymus" 

Parti Commestibili

Altri

usi



All'aperto durante la primavera

7 anni per produrre frutta

Acqua una volta a settimana

L'albero del loto è

caducifoglio ed è tra le più

antiche piante coltivate

Loto

Piantare in pieno sole

Terreno ben drenato

La frutta è matura quando è

arancione

Cresce naturalmente in tutta

Europa

 

21

Piantare all'aperto in primavera

ad 1 cm di profondità

Una volta a settimana

L'Arancio è un sempreverde

della famiglia delle Rutacee.

Produce un raccolto all'anno.

Arancia

Piantare in pieno sole, ama le

condizioni umide.

Ci vorranno 7 anni prima che

produca frutta

Ha bisogno di terreno ben drenato

Può crescere naturalmente 

 in tutta Europa

 3123

28

62

 3

56

Pianta Annuale

All'aperto in qualsiasi periodo

dell'anno, a seconda della varietà

Acqua una volta a settimana

Piantare in pieno sole

Occorrono almeno 110 giorni

per raggiungere la maturità

Buon terreno, arricchito

regolarmente

Cresce in tutta Europa

Carciofi

89  3

49

103

Bulbi annuali, ma le piante
possono essere coltivate
durante tutto l'anno

All'aperto in qualsiasi periodo

dell'anno, a seconda della varietà

Acqua una volta a settimana

Piantara in pieno sole

Occorrono almeno 90 giorni

per raggiungere la maturità

Terreno ben drenato

Può essere coltivato

all'aperto in tutta Europa

Cipolla

128



63

Alto contenuto di fibre e
sostanze nutritive, tra cui
rame, acido folico e vitamine
A, C e K. Basso contenuto di
calorie e zero grassi.

Come rimedio naturale:

diuretico e lassativo.

Scarola

Verdura a foglia verde

latino "escarioal" 

Le foglie

Parti Commestibili

Altri

usi

77

La radice

Le verdure bollite sono ricche

di vitamina K, A e C. La radice

bollita contiene principalmente

vitamina C.

Buono per le ossa e il

sistema respiratorio. 

Previene l'acne e rende i

capelli lucenti.

Rapa

Radice della Pianta. Latino

"Brassica rapa subsp. rapa" 

Le foglie

Altri

usi

Parti Commestibili

91

I gambi di sedano sono usati

nei prodotti per la cura della

pelle. Ottimo il succo

disintossicante.

Le Radici

Basso contenuto di calorie

e alto contenuto di fibre

alimentari. 

Può causare forti allergie.

Sedano

Verdura a foglia e gambo verde

latino "Apium graveolens" 

Le Foglie I semi

Parti Commestibili

Altri

usi

Le foglie sono ricche di vitamina

A, C, K. I semi invece di fibre

alimentari, calcio, selenio, ferro,

magnesio e manganese.

Utilizzato per aromatizzare i

medicinali e come profumo

per cosmetici e saponi.

Pianta erbacea annuale

latino "Coriandrum sativum" 

Le radici

126

Coriandolo

Le foglieI semi

Parti commestibili

Altri

usi

P

la



 3

77

Ortaggio annuale. 
Ama il clima fresco. 

Può essere seminata a fine
inverno, primavera o fine estate
Ha bisogno di 2 mesi per
maturare prima che diventi
troppo caldo o si congeli

Mantenere umido, ma non

innaffiare eccessivamente.

Piantare in pieno sole

Terreno ben drenato

Può essere coltivato
all'aperto in tutta Europa.

Rapa

123 99  

63

Ortaggio annuale della
famiglia delle cicorie

Il calore può renderla amara
e dura. È meglio piantarla in
autunno e .....

.... raccoglierla in inverno

Innaffiare regolarmente

Piantare in pieno sole

Terreno ben drenato

Può essere coltivato
all'aperto in tutta Europa

Scarola

126

 

Pianta Erbacea annuale
della famiglia delle Apiaceae

Piantare più di 100 semi dall'inizio
della primavera al tardo autunno

Acqua una volta a settimana

Preferisce il pieno sole

Le foglie si raccolgono 60-75 giorni
dopo la semina

Terreno umido, drenato a
sufficenza
Coltivabile in tutta Europa in
vaso o all'aperto

Coriandolo

34 19

P
d

 3

91

Pianta biennale di origine
palustre

Può essere seminato a partire

dall'autunno e dalla primavera

Ama l'acqua... immergilo

Piantare in pieno sole

Pronto per la raccolta da 85 a

120 giorni dopo la semina

Terreno che trattiene l'umidità

Può essere coltivato
all'aperto in tutta Europa

Sedano

144 34



Stimolante cognitivo, può
aiutare a migliorare la
memoria e ad aumentare la
concentrazione

L'olio essenziale è usato per

cosmetici e aromaterapia

140

Parti commestibili

Rosmarino

Pianta Erbacea perenne

latino "Salvia rosmarinus" 

Altri

usi

La fogliaIl fiore

R

Pi

Ad alto contenuto di vitamina A e
C, buona fonte di rame, fibre,
ferro e manganese. E' un buon
antibatterico e antinfiammatorio

Il fiore

Molto usato in tisane

curative,  come collutorio

naturale  e nei cosmetici.

Pianta erbacea perenne

latino "Thymus" 

Parti commestibili

Altri

usi

154

Timo

La foglia

119

Ricco di tiamina, acido folico,
calcio, ferro, magnesio,
manganese, fosforo e zinco.

Molti usi medicinali e

cosmetici. Sono utilizzati

anche sul pane

Semi oleosi del papavero 

latino "Papaver somniferum"

Parti commestibili

Semi di papavero

Altri

usi

I semi

Altri

usi

Calorici e ricchi di proteine,
fibre alimentari, niacina,
ferro, zinco, manganese,
magnesio e fosforo.

L'olio di semi di zucca è
usato in rimedi naturali e
per prodotti per la cura
della pelle. I semi spesso
tostati sono uno snack

Semi di zucca

I semi dell'ortaggio

latino "cucubita" 

Parti commestibili

133

I semi



154

 3

Pianta aromatica sempre
verde perenne della famiglia
della menta

Al chiuso, nel tardo inverno

Acqua una volta a settimana

Ama il pieno sole

Tagliare e asciugare le foglie,

appena prima della fioritura

Terreno ben drenato

Cresce in tutta Europa,
all'aperto

Timo

157 55

140

 3

Arbusto legnoso, sempreverde
con foglie aghiformi.

All'aperto in primavera

Una volta alla settimana

Vuole stare in pieno sole

In qualsiasi momento, ma meglio

durante la primavera e l'estate.

Terreno ben drenato

Può essere coltivato in tutta
Europa, all'aperto.

Rosmarino

86 64

Arb

R

 

Piantare in tarda primavera

dopo l'ultimo freddo

Occorrono almeno 100 giorni affinché

la zucca raggiunga la maturità.

133

Seccati e trattati

annualmente

Acqua una volta a settimana

Piantare in pieno sole

Terreno ben drenato

Può essere coltivata

all'aperto in tutta Europa

Semi di zucca

157 144  3

All'aperto, in primavera o in

autunno, per il prossimo anno

Raccolto annuale, una volta che

i baccelli e i semi sono asciutti

119

Noti principalmente per gli

effetti sedativi e calmanti

Acqua una volta a settimana

I papaveri preferiscono il

pieno sole

Terreno ben drenato

Crescono in tutta l'Europa,

all'aperto

110

Semi di papavero



147

Ricca fonte di nutrienti

essenziali, tra cui proteine,

fibre alimentari e vitamine

del gruppo B

Utilizzato nei cosmetici e per

produrre Alcool e liquori. 

impiegata come mangime e

come cereale per il pane

Segale

Pianta coltivata come il grano

latino "Secale cereale" 

I semi

Altri

usi

Parti commestibili

Una delle piante più

antiossidanti. Molti usi curativi

è Utile per abbassare il

colesterolo

Può essere usato come

tintura verde per tessuti o

nei cosmetici, poiché aiuta a

rimuovere le tossine

Pianta Floreale

latino "Calendula officinalis" 

62

Calendula

Il fiore

Altri

usi

Parti commestibili

Buona fonte di calcio, fosforo,

vitamine del gruppo B, potassio,

vitamina D e proteine.

Molti usi curativi e

cosmetici. Il latte scaduto

può servire per la pulizia

del viso e dell'argento

Latte

70

11 31

Altri

usi

Origini

84

Proprietà antisettiche,

antinfiammatorie, antiossidanti,

antibatteriche, antimicotiche e

immunomodulatrici.

Utilizzato per prodotti per la

cura della pelle, ad es. contro

l'acne. Utilizzato anche per

verniciare i violini.

Propoli

Dal lavoro delle Api

Altri

usi

Origini



 3

62

Perenne, ma spesso muore

nei luoghi freddi in inverno

Seminare in primavera

Acqua una volta a settimana

Piantare in pieno sole

Fiorisce per tutta l'estate e
l'autunno. 
Raccogliere i fiori la mattina

Tollera la maggior parte del

suolo
Può essere coltivata
all'aperto in tutta Europa

Calendula

2 94

147

 

Seminare in autunno

Occorrono almeno 60 giorni

per raggiungere la maturità

Acqua una volta a settimana

Piantare in pieno sole

Terreno ben drenato

Cresce all'aperto in tutta

Europa

Segale

Esistono la segale invernale

e la segale estiva perenni

Miscela resinosa prodotta

dalle api mellifere

Propoli

Prodotto dalle api che

mescolano la saliva e la cera

d'api con il fluido delle piante

Utilizzato dalle api per incollare

insieme i loro alveari, nessun

inconveniente ecologico

Integratore alimentare,

commercializzato in molte

forme (gocce, granuli ecc.)

84

Si usa quello derivato da

mucca, capra e pecora

La maggior parte dei latti

in commercio vengono

pastorizzati

La produzione di latte

vaccino è intensiva e

quindi di impatto negativo

1 bicchiere al giorno può

fare bene, anche nelle

alternative di parzialmente

scremato e scremato

70

Latte



Senza glutine, buona fonte di
fibre e ricco di sali minerali,
fa bene alla salute del cuore.
Ricco di Vitamina E

98

111

Pane di 

Grano saraceno

Altri

usi

Con il clima freddo questo

alimento produce

rapidamente calore 

A base di...

A seconda della raffinazione, è più
o meno salutare. E' un Ingrediente
di base per la maggior parte degli
alimenti trasformati.

105

26 44

48

73 111

139

147

Utilizzata in molte produzioni

industriali e casalinghe, come

addensante (di yogurt,

salsicce, salse, besciamella)

Farina

Altri

usi

Origini

32 96

Ricco di sostanze nutritive, ma
anche ricco di grassi saturi (80%
grasso di latte).

Le lampade a burro, sono

importanti nei monasteri

buddisti ma possono trovarsi

anche in altri contesti orientali

112

69

11 31

Burro

Altri

usi

Origini

Contengono acido oleico, che
contribuisce ad aumentare il
colesterolo “buono” , fenoli  che
facilitano l'attività antiossidante
Le varietà nere hanno maggiore
potere anti-radicali liberi

161

L’olio e le olive hanno anche
potenzialità cosmetiche,
dovute in particolare al
contenuto di sostanze
antiossidanti, antiaging

Parti commestibili

Frutto-drupa dell’ulivo 
latino "Olea europaea"

Il frutto

Altri

usi

Olive



105

Polvere ottenuta da

macinazione di cereali o

altri alimenti vegetali ricchi

di amido

Molto utilizzata in una

quantità di prodotti

trasformati come Pane,

Pasta, Pizza, Dolci, ...

Estratta da piante diverse,
che possono recare danno
se coltivate intensamente e
come monocultura 

Prodotto da macinazione a
base vegetale.

Farina

98

Può essere consumato tutti i

giorni. 

Non conservare in frigorifero

poiché si seccherà

Pane di 
Grano saraceno

Il pane di grano saraceno

viene spesso prodotto

come lievito naturale.

Come tutti i derivati, se il
cereale è sovra-prodotto
diventerà insostenibile

È originario del Tibet e
della Cina sud-occidentale

La messa a dimora si esegue da

autunno ad inizio primavera 

Resiste alla siccità anche per
molti mesi

Drupa della pianta perenne
appartenente alle Oleacee

Preferisce la luce del sole ed è

sensibile alle basse temperature

Raccolta annuale: Ottobre-dicembre 

La pianta richiede potatura biennale

Predilige terreni sciolti o di medio
impasto, freschi e ben drenati ma
sta bene anche su terreni diversi
Pianta dell'area mediterranea

121

161

Olive

Prodotto lattiero-caseario
Emulsione semisolida

Burro

Prodotto con il grasso e le

proteine del latte o della

panna di alcuni mammiferi

Elevato impatto ecologico
negativo dovuto alla
sovrapproduzione

Va consumato con

moderazione dato l'elevato

contenuto di grassi

112


