
Contiene Vitamine A e C,

carotene, Omega 3 e

minerali. Ha effetti diuretici e

rilassanti

I semi sono anche usati per la

produzione di olio ed altri cibi,

e come supplemento nutritivo

Parti Commestibili

frutti foglie

Altri

usi

fiori

3

Zucca

Frutto della Pianta

latino "Cucurbita maxima" 

semi

I peperoni contengono molta

Vitamina C e A, e potassio;

rafforzano il sistema

immunitario

10

Parti Commestibili

Peperoni 

Frutto della Pianta

latino "Capsicum annuum" 

Altri

usi

Usati nella medicina antica per

la produzione di creme per la 

 circolazione superficiale e

testati recentemente per la 

 vitiligine

il frutto

Pochi macro e micro nutrienti,

contiene beta-carotene e

minerali come il potassio e il

calcio.

157

Parti Commestibili

Melenzana

Frutto della pianta

latino "Solanum melongena" 

Può essere usata per

scopi cosmetici

Altri

usi

il frutto

Altri

usi

Ricca in folati e minerali

alimentari come 

 manganese, fosforo, 

magnesio e ferro

Possono essere usati come

concime verde perchè

fissano l'azoto. Nella Grecia

antica e a Roma, le fave

venivano offerte agli dei

129

Parti Commestibili

Fava

Seme del baccello della Pianta 

latino "Vicia faba" 

I semi



Prima al chiuso (febbraio) e

poi a dimora a primavera

Mantenere umido ed

innaffiare frequentemente

Ortaggi coltivati come
pianta annuale, nei paesi
caldi può essere perenne

Piantare in piena luce

Ancora verdi o quando  più

maturi rossi o gialli (estate)

Terreno soffice e ben drenato 

Può essere coltivato in tutta

Europa in terreni naturali

 3130 134

10

Peperoni

Durante la primavera dopo gli

ultimi freddi (Aprile-Maggio)

Mantenere umido ed

innaffiare abbondantemente

Ortaggio annuale 
 commestibile in tutte
le sue parti

Piantare in piena luce

In estate / autunno, circa  4 o

5 mesi dopo la semina 

Terreno ben drenato

Può essere coltivato in tutta

Europa in terreni naturali

 49 19

3

Zucca

157

 3

Durante l'autunno (Ottobre-

Novembre)

Molta acqua per tenere il
terreno umido ed evitare che
si secchi 

Pianta annuale

Preferisce la penombra

Quando i semi del legume

crescono a sufficienza

Preferisce terreni neutri e
ben drenati 

Può crescere dove l'inverno
è mite

159 41

Fava

129

A fine inverno (Aprile)

Mantenere umida ed

innaffiare frequentemente

Ortaggio annuale

Piantare in piena luce

Quando sono mature e
raggiungono una buona
grandezza

Terreno fertilizzato e ben
drentato

Può crescere in climi
temperati

 3130 41

157

Melenzana



Sono una sorgente ricca di 

 folati e vitamina K, vitamina A e

C, e di minerali come calcio,

magnese e manganese

in Asia occidentale, Pakistan e
India settentrionale, dai semi della
rucola si produce l'olio di Taramira,
usato in cucina e per i massaggi

115

Parti Commestibili

Rucola

Pianta erbacea

latino "Eruca vesicaria" 

Altri

usi

le foglie

In Sud America, il succo delle

patate dolci o rosse viene

combinato con il succo di  lime

per fare tintura di tessuti

Parti Commestibili

la radice

E' ricca di carboidrati

complessi, fibre alimentari

e beta-carotene

122

Patata dolce

Tubero

latino "Ipomoea batatas" 

Altri

usi

le foglie

Parti Commestibili

i fiorii bulbi

Fiori e foglie sono usati

per scopi cosmetici e

curativi

Contiene vitamina A e C,

calcio, ferro, fosforo, sodio e

rame

Pianta selvatica

latino "Allium ursinum" 

150

Aglio selvatico

Altri

usi

Le sue setole sono usate per
realizzare i pennelli.
È utilizzato come organismo
modello di ricerca per le
malattie cardiovascolari

La carne di maiale contiene
proteine. Fornisce anche buone
quantità di vitamine quali:
tiamina, riboflavina e niacina.

17

Maiale

Parti Commestibili

la carne

Altri

usi



 3

Da Marzo quando le temperature
notturne vanno oltre 15°C

Radice Tuberosa di
Pianta Erbacea annuale

Quando le foglie iniziano a
diventare gialle

Terreno soffice, sabbioso e
ben drenato

Coltivata in aree temperate, quali
gli Stati Uniti occidentali e la Cina

71

122

Patata dolce

Tenere umido ed irrigare

frequentemente

Piantare in piena lune

129  3

Da Febbraio a Maggio e da
Settembre a Novembre

Innaffiare moderatamente

Coltivata annualmente le
specie selvatiche sono perenni

Può essere piantata sia al sole

che in penombra

Quando le foglie raggiungono
una lunghezza adeguata
(10/15 cm)

Terreno soffice sabbioso e ben
drenato
Può essere coltivata in climi
temperati

49 130

Rucola

115

Foglie, radici, frutti e cereali

(grano, orzo)

Uno dei più numerosi
mammiferi del pianeta

Maiale

15 - 20 anni

Il maiale può essere utile a
muovere ed areare terreni
compatti, preparandoli così alla
semina

Meglio a temperature

comprese tra 20 -21°

Acqua fresca, aria fresca e

pulita

17

26  3

Gennaio-Marzo/ Settembre-
Dicembre

Erbacea perenne

Durante la primavera
(specialmente Marzo-Aprile)

Terreni umidi, preferendo
condizioni leggermente acide

E' diffusa in tutta Europa

162

150

Aglio selvatico

Preferisce terreni umidi 

Cresce in ombra ed in

penombra

27



Il latte di pecora viene

utilizzato prevalentemente

nella produzione di formaggi

e yogurt

La carne di pecora contiene
una buona quantità di
proteine ed è anche una
buona fonte di ferro

31

Pecora

Parti commestibili

la carne il latte

Altri

usi

Ha proteine ed è ricca di amido.

Contiene vitamina B e ha una

grande abbondanza di sali

minerali, come il potassio

Principale fonte di carboidrati,
che forniscono l'energia
necessaria al nostro corpo.
Può essere utilizzato anche per
lavori manuali con i ragazzi

La Pasta è un prodotto a

base di farina 

59

105

Pasta

Altri

usi

A base di...

38

Albicocche, arance, pere,

mele, pesche, pompelmi ... 

Contiene acqua, micro-
nutrienti utili come potassio,
vitamina C, acido folico

Il suo consumo migliora il
funzionamento del sistema
immunitario. Può essere
utilizzato in cocktail

Succo di frutta

Altri

usi

A base di...

24

Trova largo impiego sulle

pizze. Si trova anche nella

versione affumicata

Altri

usi

Contiene sodio, potassio,
magnesio, beta-carotene e
vitamine B12, K, J

Mozzarella

È un latticino tradizionale dell'Italia

meridionale prodotto con latte di

bufala italiano

A base di...



La pasta ha benefici nella
prevenzione delle malattie
della salute. Si conserva bene
per molto tempo

Di solito consumata su base
giornaliera; può essere
consumata con verdure,
legumi, carne o pesce

59

La pasta può avere varie
forme e viene cotta in
acqua bollente salata

Pasta

Selezionare la semola di grano
tenero; macinarla; Impastarla;
dare forma; essiccarla ... e poi
cuocerla

Varietà di erbe e trifoglio

Le pecore sono mammiferi
quadrupedi, ruminanti
tipicamente allevati 

Pecora

6 - 14 anni

Le pecore sono buoni spazzini,
producono una bassa quantità
di rifiuti, sono facili da allevare e
gestire

Le pecore si adattano alle

diverse condizioni ambientali

Acqua dolce, terreno fertile

e aria pulita

31

30155

Realizzato con il metodo della
pasta filata, viene impastata
con le mani fino ad ottenere
una pasta liscia e lucida

Dal latte di bufala italiana,
allevata nelle regioni centro-
meridionali. La più conosciuta
e buona è quella Campana

È un alimento piuttosto
calorico, ma un 50g con le
verdure va bene due o tre
volte a settimana

24

Generalmente bianco, può essere  
leggermente giallo a seconda della
dieta dell'animale e della stagione

Mozzarella

38

Può essere preparato in casa
con uno spremiagrumi manuale
o elettrico filtrando per eliminare
eventualmente  fibre o polpa

I succhi consentono di ridurre gli
sprechi in quanto rappresentano
un utilizzo alternativo della frutta
facendo attenzione allo zucchero

Va bevuto immediatamente,

altrimenti si verifica un

processo di ossidazione

Preparato spremendo la frutta
può avere zuccheri aggiunti

Succo di frutta



136

Viene utilizzato in cucina

nella preparazione di dolci o

come tisana e per depurare

fegato e reni

Altri

usi

radici

Il tarassaco contiene un gran
numero di composti attivi,
inclusi flavonoidi, acido
ascorbico, provitamina A e calcio

   Tarassaco

Pianta selvatica - 
latino "Taraxacum officinale"

fogliefiori

Parti commestibili

Può essere cucinato o

utilizzato per preparare

decotti. L'ortica macerata è

un fertilizzante naturale

radici

L'ortica contiene acido folico
e ferro e le sue foglie sono
molto ricche di sali minerali

   Ortica

Pianta selvatica
latino "Urtica dioica"

143

Altri

usi

Parti Commestibili

foglie

    Fico

Albero da frutta
latino "Ficus carica"

I fichi sono ricchi di fibre,
vitamine, calcio e altri sali
minerali. Favoriscono la
digestione e le ossa e sono
energizzanti

Altri

usi

Il lattice di foglie e rametti di
fico è stato utilizzato in passato
per cagliare il latte per
produrre formaggi artigianali

Parti Commestibili

le fogliei frutti

45 52

 Spezia
latino "Foeniculum vulgare"

Hanno proprietà anti-
infiammatorie e diuretiche,
favoriscono la digestione e
tengono basso il colesterolo

Utilizzato anche per

preparare tisane e per

insaporire pietanze o pane

Parti Commestibili

i semi

Altri

usi

gli steli le foglie

Semi di finocchio



Originario di Europa, Asia,

Nord Africa e Nord America

Ortica

In primavera o in autunno
sia per la semina 

.... che per la raccolta 

Di solito si trova nei campi e
nei terreni incolti, preferendo
quelli ricchi di azoto

Predilige luoghi semi-

ombreggiati

... ed umidi

143

3786

Origin

Nord

O

P dil

È una pianta erbacea che
cresce nei prati, sulle strade e
nelle zone con terreni umidi

Tarassaco

Da marzo-aprile a maggio-giugno

I fiori vengono raccolti in aprile/
maggio, le Foglie in primavera e
le radici con l'arrivo dell'autunno

Predilige terreni smossi e spazi
aperti.
 

Dalle coste a 2000 metri sul
livello del mare

 

Al sole o parzialmente all'ombra

Durante la primavera e l'estate
si annaffia abbondantemente e
regolarmente

35

136

129 103138 1312

52

Piccoli frutti, impropriamente
chiamati semi sulla sommità
dei rami della pianta selvatica

Buona esposizione al sole

Le piante selvatiche nascono
nelle zone aride

Si semina in primavera alla
profondità di un centimetro. 

Fiorisce in estate e dopo che matura
la raccolta dei semi è in agosto

Il terreno non deve mai asciugarsi
completamente
Proviene dalle sponde del
Mediterraneo ma ampiamente
diffuso in molte altre zone

Semi di finocchio

45

       Fico
Diffuso in varie aree,
in particolare nella
regione mediterranea

Ama i climi caldi non umidi

Ha bisogno da 2 a 4 cm

d'acqua a settimana

Da piantare a metà primavera.
Un albero giovane impiegherà
fino a due anni per fruttificare

In genere matura a fine estate
e all'inizio dell'autunno

Si adatta a qualsiasi tipo di terreno
ma smosso e ben drenato.
Originario dell'Asia Minore
settentrionale diffuso nella
regione mediterranea



Indispensabile per la tutela della
salute per la sua concentrazione
alta di vitamina C: combatte
l'influenza, limita la diarrea, ed è
un ottimo disinfettante

La sua buccia viene utilizzata
per i canditi, il liquore al
limoncello e per le essenze; i
suoi semi per l'olio; gli avanzi
per l'alimentazione animale

    Limone

Albero da frutta
latino "Citrus limon"

66

Parti Commestibili

I frutti le foglie

Altri

usi

73

La sua acqua di cottura ricca di
vitamina E deterge in profondità
la pelle del viso; utilizzato anche
per massaggi; buono per le
maracas fatte in casa

Uno degli alimenti più

completi dal punto di vista

nutrizionale; Senza glutine e

altamente digeribile

   Riso

Cereale 
latino "Oryza sativa"

Parti Commestibili

I semi principalmente

dopo la raffinazione

Altri

usi

    Nespola

Albero da frutta
latino "Eriobotrya japonica"

80

Parti Commestibili

Il frutto solo se maturo

Contiene vitamine A, B e C;

apporta benefici soprattutto

all'intestino e al fegato

Altri

usi

Le foglie sono utilizzate come

rimedio naturale per la tosse

grassa e la bronchite cronica

87

Ricco di Omega-3, calcio,
magnesio e vitamine del
gruppo B, fanno bene al cuore
e alle ossa e sono consigliati
contro il colesterolo o il diabete

Liquore Nocino dai frutti non
troppo maturi; la parte
carnosa esterna per tingere
tessuti e mobili (anche come
inchiostro nel Medioevo)

Frutto con guscio e seme dall'albero
latino "Juglans regia"

Parte Commestibile

I semi

Altri

usi

F
lat

Noce



73

           Riso
 

Il cereale più consumato, principale
alimento per metà della popolazione
mondiale, base della cucina asiatica

Meglio in luoghi con una lunga
esposizione alla luce solare e alle
alte temperature;
Abbondante disponibilità di acqua 

La semina avviene in genere in
Aprile, su terreno ben livellato
poi lasciato completamente
sommerso dall'acqua; 
La raccolta a Settembre-Ottobre
Si adatta ad ogni tipo di terreno:
sabbioso, argilloso, basico o
acido, ecc. purché umido.
Coltivato in quasi tutti i paesi

66

       Limone
Secondo studi genetici,
deriva dall'incrocio di arancia
amara e cedro

Predilige un clima sufficientemente
caldo e umido e molta luce solare

In primavera anche la fioritura migliore

e la raccolta dura tutto l'inverno.

Il periodo migliore per la semina

è la primavera

Si adatta a quasi tutti i tipi di terreno
ma non a quelli argillosi pesanti
È coltivato in tutto il mondo,
il maggior produttore è l'India 

L'irrigazione varia con l'età ma  vuole
una buona quantità d'acqua in media

12389

87

        Noce

Proviene da alberi molto longevi
e maestosi che possono
raggiungere i 30 metri di altezza

Luoghi soleggiati, relativamente

riparati, ama i posti freschi 

Teme sia i ristagni d'acqua

che l'aridità

Suoli molto profondi, poco calcarei
e ricchi di sostanze organiche.
Cresce in Italia, Francia, Grecia per
l'Europa e poi in Cina in Asia, Cile e
California in America

Il suo fabbisogno di freddo-umido
può essere soddisfatto piantando
le noci in autunno.
La raccolta inizia dai primi di
settembre ai primi di novembre

e

108 94

80

La varietà verdastra europea
è stata sostituita da quella
giallastra giapponese

Meglio se esposti alla luce solare
diretta, gli alberi tollerano anche il
gelo ma meglio gli inverni caldi.

Innaffiare una volta alla settimana

Gli alberi vengono solitamente
piantati in autunno.

La raccolta dopo la maturazione
a Maggio - Giugno 

 

Suoli con buon drenaggio

Ora ampiamente diffuso nel sud-est
asiatico, Indie orientali, Australia, Nuova
Zelanda, Madagascar e nel  Mediterraneo

Nespola



I gelsi contengono vitamine
come A, C, E, K e minerali come
ferro, calcio, magnesio, sodio,
potassio, selenio, zinco

Le foglie del gelso bianco nutrono i
bachi da seta
Gli oli essenziali vengono estratti come
aromatizzanti per cosmetici naturali

      Gelso

Frutto dell'albero
latino "Morus"

Parti Commestibili

       

FrFrFrFrut

94

I frutti

Altri

usi

101

Albero da Frutta
latino "Opuntia ficus indica"

Ricco di vitamine, soprattutto
C e minerali tra cui potassio e
magnesio. Contiene molte
fibre ottime per la regolarità
intestinale

Viene utilizzato per la

produzione di creme, saponi,

shampoo, rossetti, ecc.

Parti Commestibili

i fruttii fiori le foglie

Altri

usi

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Fico d'India

Menta

Pianta Aromatica 
latino "Mentha"

108

La menta contiene mentolo,

quindi è rinfrescante e aiuta

la digestione, la tosse e la

cinetosi

Ottimo per la preparazione di

tisane; L'olio di menta piperita

e menta verde è usato per

aromatizzare il dentifricio 

Parti Commestibili

le foglie

Altri

usi

Frutta

secca

18

5 49

71

2

133

Frutta, semi e verdura disidratate  
o essiccate, perdono parte del
valore nutritivo come la vitamina
C & il betacarotene trattenendo
la maggior parte dei minerali

La frutta secca usata per

spuntini è una carica di

energia

Altri

Usi

A base di...

4587

1166



101

È un genere di cactus
ed è una delle specie
più facili da coltivare

Massima esposizione al sole,
tollera la secchezza ma è
molto sensibile al freddo

Molta poca acqua
Le pale (meglio dei semi)
vengono piantate in primavera.
La raccolta è da agosto a
settembre (quando i frutti
cambiano colore da verde) 
Terreno povero roccioso o
sabbioso abbastanza asciutto,
ben drenato.
È diffuso in Messico, Stati Uniti,
Cile, Brasile, Turchia, Italia, Medio
Oriente, Nord e Sud Africa 

Fico d'India     Gelso

Le specie principali sono il
gelso bianco (morus alba)
e nero (morus nigra)

La sua temperatura ideale  è
compresa tra 18 - 22°C ma in
inverno tollera anche il freddo.
Non sopporta l'eccessiva secchezza

Generalmente febbraio, alla fine
dell'inverno, è il periodo più
favorevole per la semina
Il gelso matura intorno all'inizio
dell'estate, soprattutto a giugno

Ben drenato, fertile, non umido 

Originario dell'Asia meridionale,
distribuito in Europa, Sud Africa,
Sud e Nord America.

94

150

Le

La disidratazione è un antico modo
di conservazione.  I semi sin dalla
preistoria si essiccano al sole  

Frutta Secca

Possono essere essiccate al
sole, in forno o disidratate
utilizzando una combinazione
tra temperature calde, bassa
umidità e corrente d'aria

Garantisce l'approvvigionamento

nella stagione invernale 

Previene lo spreco di cibo.

La frutta secca può durare
12 mesi mentre le verdure
essiccate possono essere
conservate da 6 a 12 mesi

18

LaLL
di

F

108

Circa 7,000 tipi (e 250 generi), di
cui solo 600 commestibili, gli altri
usati per ornamento o cosmesi 

Di facile coltivazione, predilige
zone umide e leggermente
ombreggiate
In media, si innaffia una o due
volte a settimana 

Ricco di humus e sostanza organica,

umido con adeguato drenaggio

Cresce in modo massiccio in tutta

Europa, Asia e Africa

 

Periodo ottimale per la

semina: Marzo/Aprile; 

Si raccoglie sempre

15 12319 157 15937

Menta

CCCC
c
u



Parti Commestibili

Contiene vitamine B 1, 2, 3, 5, 6,

C, E, Folati, Magnesio, Potassio,

Zinco. 

E' un antinfiammatorio naturale

107

Zenzero

Rizoma della Pianta

latino "Zingiber officinale"

I rizomi simili alle radici

Altri

Usi

Usato come spezia, in torte
e biscotti, in molte bevande
e nei rimedi erboristici

Z

R

la

149

Contiene vitamina C, beta-
carotene. Potassio, Zinco,
Curcumina. 
E' un Antiossidante ed
Antinfiammatorio naturale

Usato come spezie, nelle
torte, in molte bevande,
nei rimedi erboristici e
come colorante

I rizomi simili alle radici

Curcuma

Rizoma della Pianta

latino "Curcuma longa"

Parti Commestibili

Altri

Usi

i turioni: 

giovani germogli

121

i semi tostati di asparagi possono

essere usati come sostituti del

caffè. Alcune specie vengono

coltivate come piante ornamentali

Contengono molte fibre,

antiossidanti e vitamina A, C, K.

Fanno bene alla salute

dell'apparato digerente

Ortaggio

Latino "asparagus officinalis"

Asparago
121

Parti Commestibili

Altri

Usi

Ricco di fibre, antiossidanti,

vitamina C, K, ferro e potassio.

Buono per gli occhi, abbassa il

colesterolo.

Broccoli
Ortaggio appartenente alle

crocifere, latino "Brassica

oleracea var. italica"

Utilizzato in medicina come

integratore alimentare

86

Gli steli

Parti Commestibili

Altri

Usi

I fiori Le foglie



Piantare in Settembre/Ottobre 

Terreno ben drenato

Pianta Biennale, la spezia si estrae

dal rizoma: fusto sotterraneo

Piantare in penombra

Servono 9-10 mesi per maturare

Terreno caldo, umido, fertile

Coltivato in India e Sud Est

Asiatico 

 375 120

Curcuma

P
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149

 3130 33

piantare in primavera dalla

radice

Mantenere umido con

frequenti e leggere innaffiature

Biennale, fiorisce e dà i

semi il secondo anno. La

spezia si estrae dal rizoma

Pianta in parziale ombra

Servono 10 mesi per maturare

Terreno caldo e umido

Coltivato in India e in molti

altri paesi in tutto il mondo

107

Zenzero

B

se

sp

Z

Piantine all'inizio della

primavera / autunno

Irrigazione leggera, profonda

e frequente

Pianta biennale

Ama gli spazi ombreggiati

Dopo circa 50 giorni

Pacciamatura organica per

tenere lontana l'umidità

Cresce in tutta Europa

 3 11

Broccoli

100128

86

I semi o le corone vengono

piantati in primavera

Innaffiare con costanza i
primi 2 anni, poi evitare che
il terreno si secchi del tutto

Ama il pieno sole

Inizialmente, in primavera dopo

2 anni , si raccolgono i germogli

Ha bisogno di un terreno
sabbioso, morbido e ama quello
salino ma protetto dal vento

Può crescere in tutta Europa

 389 17

Asparago

60

Biennali, fioriscono e danno

semi il secondo anno

121

161



Spinaci

Ortaggio

latino "Spinacia oleracea"

Ricco di fibre, antiossidanti,

vitamina C, K, A, B 2, ferro e

magnesio. Buono per le ossa.

93

Le foglie        Gli Steli

Parti Commestibili

Altri

Usi

Utilizzato in medicina come

integratore alimentare

Ricco di fibre, vitamina A, B 1, 2, 3,

5, 6, C, E, K, calcio, potassio, zinco,

abbassa il colesterolo, è digestivo

e combatte le cellule tumorali

Ortaggio

Latino "Rheum rhaponticum"

Rabarbaro

Utilizzato in molti dessert,

marmellate, dolci e liquori

58

Gli Steli

Parti Commestibili

Altri

Usi

Usato come verdura, come erba

medica, dai semi che contengono

acidi grassi polinsaturi ottiene un

olio curativo anche antirughe

I Fiori          Le foglie         I semi

142

Ricco di acidi grassi omega-6,

ferro, vitamine B6, A, C, tiamina,

folati. E' antinfiammatorio e

contro le malattie respiratorie

Pianta Erbacea

Latino "Boragum officinalis"

Borragine
121

Parti Commestibili

Altri

Usi

Contiene molte fibre,

vitamine B, K, E e acido folico.

Fa bene al cuore e ai reni.

Utilizzato principalmente in

cucina, gustosa come le

patatine, può essere utilizzata

nelle torte.

114

Pastinaca

Pianta a Radice 

Latino "Pastinaca sativa" 

Le radici

Parti Commestibili

Altri

Usi



Piantare dalla corona e dalle

radici all'inizio della primavera

Mantenere il terreno umido

Biennale, arriva ogni

primavera

Ama gli spazi soleggiati

Gli steli possono essere raccolti

3 volte l'anno, da maggio a luglio

Cresce in qualsiasi terreno

In tutta Europa, ma

preferisce climi moderati

 3 494949

B

Rabarbaro

58

13049

Piantine all'inizio della

primavera / autunno

Irrigazione leggera, profonda

e frequente

Pianta erbacea annuale,

o raramente biennale

Ama gli spazi ombreggiati

Dopo circa 50 giorni

Pacciamatura organica per

tenere lontana l'umidità

Può crescere in tutta Europa

 3

Spinaci

93

37130

Febbraio - Marzo

Mantenere umido innaffiando

poco ma frequentemente

Tubero biennale, fiorisce e

dà i semi il secondo anno

Piantare in pieno sole

Si raccoglie meglio dopo il primo

freddo e durante l'inverno

 Terreno sabbioso morbido

Può essere coltivata in tutta

Europa in terreno naturale

 3

114

19 31

TTTTTTTTTu

Pastinaca

Da seminare dopo il primo gelo

Tenere ben irrigata

Pianta annuale, auto-

seminante

Sole o ombra parziale

Raccogliere dalla tarda

primavera

Qualsiasi tipo di terreno, ma

meglio se ricco

Cresce in tutta Europa

 3

Boraggine

35 93

142



100

La radice

Contengono molta vitamina

B9, C, acido folico e magnesio.

Fanno bene al fegato.

Rapa rossa/ Barbabietola

Le radici e le foglie sono

utilizzate anche per la

colorazione di alimenti e

tessuti e a scopi curativi

Pianta a Radice

latino "Beta vulgaris" 

Le foglie

Parti Commestibili

Altri

Usi

Mela

Frutto da Albero

latino "Malus domestica"

Il frutto 

(non il torsolo con i semi)

Usata in molti dessert, si

essicca, si ricava il sidro di

mele e l'aceto e la pectina per

le marmellate

Fibre, vitamina C, potassio e

antiossidanti. 

Buona per il controllo del

cuore e della glicemia.

2

Parti Commestibili

Altri

Usi

I frutti                          I fiori

Rosa Rugosa 

Pianta Floreale

latino: "Rosa Rogusa"

I frutti si usano per dolci e

marmellate. Le tisane a base

anche dei fiori sono un rimedio

naturale contro artriti e infezioni

Molto ricca di vitamina C,

A, calcio e ferro,

antinfiammatorio

72

Parti Commestibili

Altri

Usi

Ad alto contenuto di vitamina

A, B 1, 3, 6. C, E, K, magnesio,

fosforo, potassio, licopene -

combatte il cancro

Salse, ketchup, succhi,

zuppe, molto apprezzato

nelle pizze e nei primi piatti

Pomodoro

Ortaggio rampicante

Latino: Solanum lycopersicum

I frutti, classificati

come bacche

37

Parti Commestibili

Altri

Usi



Mela

Piantare a sole moderato

 3 17

Si piantano piantine o alberi

giovani: da febbraio, negli

inverni miti dall'autunno

Si raccolgono da agosto a ottobre

Mantenere umido innaffiando

poco ma frequentemente

Terreno ben drenato,

moderatamente ricco

Cresce in tutta Europa

2

108

L'albero del Melo è biennale,

fiorisce e produce frutta e

semi il secondo anno

Biennale fiorisce e dà i

semi il secondo anno

Piantare in pieno sole

 3

100

93 31

I semi possono essere

piantati in agosto 

Si raccolgono dal luglio

dell'anno successivo

Mantenere umido innaffiando

poco ma frequentemente

Terreno mediamente ricco

Può essere coltivata in tutta

Europa in terreno naturale

Rapa rossa/ Barbabietola

Pianta annuale

nei climi più miti è perenne

Pomodoro

Hai bisogno di luce solare e di

riparo

 3

Si piantano i semi a gennaio, o

le piantine a maggio / giugno
 

Si raccoglie da giugno a ottobre

Innaffia regolarmente

Terreno fertile umido

Cresce in tutto il mondo,

originario dall'America

37

142 108 155

Un arbusto perenne

legnoso con spine

Rosa Rugosa 

Piantare a luce solare

moderata

 

La messa a dimora viene fatta

durante la stagione primaverile

o  autunnale 

Si raccoglie da agosto a ottobre 

Pianta molto robusta e

aggressiva

Terreno sabbioso ben drenato

Cresce in tutta Europa, ha

origine in Giappone e Siberia

72

108 135

R



Sono gustosi in frullati e dolci

I frutti e le foglie sono usati

contro l'invecchiamento e

per aumentare la memoria.

Contiene fibre, Vitamina C e

antiossidanti. 

Buono per cuore,  controllo

della glicemia, ossa e  pelle.

Mirtillo

Bacca della Pianta

latino: "Vaccinium"

I frutti

16

Parti Commestibili

Altri

Usi

 I fiori                le foglie

Usata prevalentemente negli

infusi, ma anche in medicina,

nella cosmesi, nelle insalate e

per la produzione della birra 

Flavonoidi con proprietà

antinfiammatorie e

antibatteriche. 

Ha effetto calmante

Camomilla

Fiore in diverse varietà

Latino: Matricaria chamomilla

128

128

Parti Commestibili

Altri

Usi

I fiori                   Le foglie

Lavanda

Fiore in molte varietà

Latino: Lavandula angustifolia

 Si usa in medicina,

 cosmesi, aromaterapia.

I sacchetti di lavanda

profumano i cassetti

Contiene Vitamine A, C, ferro,

calcio, Linalolo: antidepressivo,

ha azione antinfiammatoria,

uccide i funghi 

135

Parti Commestibili

Altri

Usi

Contiene Vitamine A, B, Ferro,

Calcio, Magnesio, Zinco, Grassi

insaturi, Omega 6; controlla la

glicemia, è antinfiammatorio

Usato nella cucina medio-

orientale ed Asiatica si ritrova

in molti dolci e  sul pane.

Se ne deriva olio e burro.

I semi

Sesamo

Semi del fiore della pianta

latino: "Sesamum indicum"

135

65

Parti Commestibili

Altri

Usi



Pianta rampicante

annuale di risemina

in ombra parziale

 

Camomilla 

Piantare piantine o semi in

primavera.

Si raccoglie durante tutta

l'estate

ha bisogno di poca acqua

Nessun fertilizzante necessario,

resistente alla siccità

Può crescere in tutta Europa  

8
35 2525

128

Pianta a cespuglio

perenne con bacche blu

Mirtillo

6 ore di sole in estate

 3

Piantare piantine o giovani

cespugli da febbraio.

I frutti possono essere raccolti

nel mese di agosto.

I cespugli / piantine

necessitano di terreno umido

Terreno acido e pacciame per

mantenere fresche le radici.

Crescono in tutta Europa

16

8
13 10

I fiori sono annuali o

perenni

in pieno sole

 3

Sesamo

Pianta i semi in casa, sopra i 10

gradi. 100 giorni di crescita.

Quando i fiori si trasformeranno

in contenitori di semi.

non innaffiare molto

Terreno secco con pacciame

piantare a 60 cm di distanza

 Può crescere in tutta Europa

8
79 25

65

33

Pianta perenne, si presenta
come un piccolo arbusto,
sempreverde, tutto l'anno

in pieno sole

Lavanda

Piantine o semi piantati in

primavera

Si raccoglie sempre e si pota in

autunno

Piantare, in  terreno ben
drenato e con pacciame,
piantine a distanza di 60 cm 

Può crescere in tutta Europa

135

8
2525108

Piant
com

Non innaffiare in inverno ed
incrementare la quantità
d'acqua fino all'estate



Molto diffusa la

produzione dell'olio  

Si usa anche come cibo

per animali 

Contiene vitamine A, B 6, C, E,

Ferro, Folato. Calcio, Magnesio,

Grassi insaturi, Omega 6; 

E' un antinfiammatorio

I semi

Il fiore della pianta

latino: "Helianthus annuus"

79

Girasole

Parti Commestibili

Altri

Usi

Contengono vitamine A,

beta-carotene, B1 C, E,

calcio, magnesio, potassio,

fibre, ricchi di antiossidanti

Appartenente alle Cucurbitacee

latino: "Cucurbita moschata"

I semi tostati sono usati

come snack; dai semi si

deriva anche l'olio

I frutti               i semi

Parti Commestibili

Altri

Usi

Zucca trombetta

156

I semi

Avena

Cereale

latino: "Avena sativa"

Si usa per produrre latte

d'avena, sapone e tisane

ed è utilizzata come

mangime per animali

Contiene vitamine B 1, 2, 3, 5,

6, calcio, magnesio, potassio,

fibre, globulina.

44

Parti Commestibili

Altri

Usi

Contiene Acidi grassi Omega-3,

Proteine, Vitamina B, Potassio,

Selenio, antinfiammatori e

antiossidanti; buono per il cuore

9

L'olio è usato come

integratore medico

Salmone

La carne

Parti Commestibili

Altri

Usi



Piante annuali,
crescono a terra 

in pieno sole

 3

Zucca trombetta

Le piantine o i semi vengono

piantati in primavera

Si raccolgono dopo 15 settimane

Vogliono molta acqua

Terreno umido e pacciamato

Piantare a 90 cm di distanza

Possono crescere in tutta Europa

156

8
48 71

I fiori sono annuali o

perenni

in pieno sole

 3

Girasole

Meglio piantare i semi dopo il

periodo del gelo

Fiorisce a fine estate

Innaffiare molto e tenere

umido il terreno

Piantare i semi in un terreno

fertile ben drenato

Può crescere in tutta Europa

8
60 25

33

79

37

Può vivere in acqua dolce e

salata, risale i fiumi per

deporre le uova e poi muore

Salmone

Vive dai 3 agli 8 anni

Le risalite del salmone

selvatico sono vitali per

l'ecosistema in Canada

Atlantico, Alaska e Norvegia

Quello selvatico vive in acqua
di mare fredda;  in crescita in
tutto il mondo quello allevato

9

Si ciba di altri pesci e crostacei

1 93

Cereale perenne,

cresce come l'erba

 3

Si adatta molto bene a qualsiasi

tipo di terreno

 Seminata in primavera, tranne
dove il clima è caldo arido che
viene seminata in autunno

Raccolta dopo 45 giorni per
essere poi stagionata/essiccata

Preferisce il peno sole

Avena

Innaffiare quanto basta per

tenere sempre umido

Prevalentemente in nord  Europa

8

110

25

44

71123



Molto ricca di acidi grassi

omega-3, vitamina D, selenio,

antiossidanti, proteine, è un

buon antinfiammatorio

23

L'aringa è popolare in

salamoia, affumicata o fritta

Aringa

La carne

Parti Commestibili

Altri

Usi

Ipoallergenica, mantiene basso

il battito cardiaco, resistente

alle muffe, allevia l'artrite e la

fibromialgia

30

Fibra tessile, ottenuta principalmente 

 dalla tosatura delle pecore. Altre fonti

sono: capra, alpaca

Maglieria, tappeti, scarpe,

sciarpe, ottima per isolare

termicamente

Lana

Altri

Usi

Origini

51

Il tè verde e il tè nero

fermentato negli infusi  hanno

molti antiossidanti, buoni per il

cuore e per i reni

Originario del sud dell'Asia, il tè nero è

popolare nel Regno Unito ma diffuso in

tutti i paesi europei.

Ci sono molti tipi di tè

curativi: calmante, lenitivo,

antinfiammatorio...

Si utilizza freddo come

bevanda estiva rinfrescante

Tè

Altri

Usi

Origini

39

147

Il pane di segale è povero

di glutine, ricco di fibre e

vitamina B ed è ricco di

energia.

In caso di avanzi, il pane

di segale può essere

somministrato a polli e

anatre

Pane di Segale

Altri

usi
4 33

A base di...

Pa



Le pecore hanno bisogno

di ampi pascoli

Diversa la qualità a

seconda della provenienza

Lana

Le pecore contribuiscono

alla biodiversità e fanno

bene alla natura

Le pecore vivono circa 10 anni

La lana è conosciuta fin dal

tempo dei babilonesi

Tosatura una o due volte

l'anno

30

431

Nasce in acqua dolce,

vive negli oceani.

Aringa

Vive dai 3 agli 8 anni

La sua pesca ebbe origine in
Svezia e portò ricchezza a
molte nazioni marittime 

Le aringhe sono mangiate da

molti predatori.

Vive in branco in acque poco

profonde e in tutti gli oceani

23

Mangia invertebrati, crostacei, fito-

plancton molluschi, uova, larve

931

Il grano probabilmente è
originario dell'Asia

Pane di Segale

1. Preparare l'impasto; 2. Lasciarlo
lievitare 1-2 ore; 3. Impastare
brevemente per eliminare eventuali
bolle d'aria, e lasciar lievitare di nuovo
per altre 1- 1,5 ore; 4. cuocere per 30
minuti in formo ad almeno 180°

La segale, come tutti i cereali,
spesso richiede un uso intensivo
del suolo. Gli agricoltori dovrebbero
optare per colture diversificate

Nessun danno se si mangia
tutti i giorni, ma è sempre
meglio variare. 
Resiste fino a 5 - 7 giorni

39

1 23 93 155

or

P

Bevanda aromatica

a base di piante

Tè

Le foglie fresche vengono

prima appassite con aria

calda, poi ossidate e infine

essiccate.

Ci sono molte monocolture

di piante da tè e spesso

vengono utilizzati pesticidi!

Prodotto versando acqua

bollente su foglie di piante o

frutti essiccati o freschi.

3

51

6625



113

Parti commestibili

Banana

Frutto della pianta

latino "Musa" 

Il frutto dopo la

sbucciatura

Dalla banana si ricava la 
 fibra e potrebbe essere il
tessuto del futuro.
Si producono anche Vino e
Birra alla banana

Altri

usi

Ricca di Vitamina B6, Vitamina C,
Magnesio e fibra alimentare, aiuta a
ridurre il gonfiore e nella perdita di peso,
protegge dallo sviluppo del diabete di
tipo 2, rafforza il sistema nervoso,
stimola la produzione di globuli bianchi

36

Parti commestibili

Chia

Semi commestibili di

Salvia Hispanica

I semi

Altri

usi

Vitamine del gruppo B, tiamina,

niacina, riboflavina, acido folico,

proteine, magnesio, fosforo; omega

3s; ad alto contenuto di antiossidanti

Sono usati anche

per aromatizzare

ed abbellire il pane

120

Vitamina C, B6, KI, Potassio,
Rame, Vitamina A.
Acido sinapico come
antiossidante e acido ferulico
contro le malattie croniche.

Usato anche come

analgesico topico, come

l’olio al peperoncino, per

dolori muscolari.

Parti commestibili

Peperoncini

Il frutto

Altri

usi

Specie del genere vegetale

Capsicum annuum

134

I cetrioli contengono vitamine
B6, C, K, niacina, tiamina,
folato, calcio, ferro, magnesio,
manganese, fosforo, potassio,
sodio, zinco.

Parti commestibili

Cetriolo

Altri

usi

Frutto utilizzato come ortaggio

latino "Cucumis sativus"

Il frutto

Si usa per trattare il

gonfiore degli occhi.

Viene conservato sottaceto



In primavera

Mantenere mediamente

umido, acqua ogni giorno

Ci vogliono dai 3 ai 14

giorni per crescere.

Chia

Pieno sole

Prima che sia troppo marrone

Terreno ben drenato

Cresce nel sud-est degli USA

36

60 154

In primavera ed estate

4-6 pollici di acqua a

settimana

Ci vogliono dai 9 ai 12 mesi

perché una banana venga

raccolta dalla semina.

Banana

Pieno sole

Le dimensioni non sono un

buon indicatore. 75-80 giorni

dopo la produzione del fiore.

Terreno ricco e ben drenato

Può essere coltivata in tutta

Europa

75 152

113

Quando il terreno si è riscaldato
(tarda primavera o inizio estate)

Un pollice di acqua a settimana

Cetriolo

Pieno sole per almeno 6 ore al

giorno

Quando le dimensioni e il colore
corrispondono alla sua varietà di solito
55-70 giorni dopo la germinazione.

Drenante veloce, limoso, fertile
con pH 5,5-7,0

Ovunque ci sia luce solare su di
un terreno fertile

 121

134

9148118 99 158

Pianta annuale appartenente

alla famiglia delle Cucurbitacee

Fine inverno (al chiuso) - metà
primavera (da portare all'aperto)

Iniziare in un contesto

uniformemente umido, quindi

reimpiantare in uno ben drenato

Per maturare ci vogliono da 60 a
150 giorni (per i più dolci 60-90) 

Peperoncini

Pieno sole

Aiuole fertili, umide, ben drenate

In qualsiasi clima caldo e secco

 

120

60 130

Pianta annuale la cui 
 piccantezza si misura con
la scala di Scoville 



71

Il baccello con i semi

Vitamina A, B6, C, K, Folato,
Niacina, Tiamina, Riboflavina,
Calcio, Ferro, Magnesio,
Manganese, Fosforo, Potassio,
Zinco, Fluoruro.

Parti commestibili

Fagiolini

Altri

usi

Pianta erbacea a baccello

latino: "Phaseolus Vulgaris"

Questi legumi sono preziosi

alleati contro stress e ansia

8

Vitamina C, B6, Tiamina, Niacina,

Ferro, Magnesio, Manganese,

Fosforo, Potassio, Sodio, Zinco.

Regola la pressione sanguigna.

Dalla sua buccia si ricavano oli
essenziali.
I fiori si usano per i profumi
Il legno della pianta per manici
di utensili

Parti commestibili

Pomelo

Altri

usi

Agrume da albero

latino: "Citrus Maxima"

Il frutto

15

Fresco come agente

antibatterico e fonte di fibre,

vitamina K, manganese, ferro,

vitamina E, triptofano e calcio.

Per le sue proprietà viene

usato come decotto e infuso

allontanare in modo

naturale le formiche

Pianta della famiglia della menta

latino: "Origanum vulgare"

Le sue foglie 

(essiccate o fresche)

Parti commestibili

Origano

Altri

usi

Con una varietà di sostanze

nutritive, solo la vitamina C

e il folato sono in quantità

significative 

Dal mango si ricava un burro

usato nella cosmesi naturale

per le sue proprietà idratanti

ed emollienti.

141

Parti commestibili

Mango

Altri

usi

Frutto dall'albero

latino "Mangifera indica"

Il frutto



Da dicembre a febbraio

L'irrigazione una volta alla
settimana dovrebbe essere
consistente e profonda

Pomelo

Sole pieno o parziale

Tardo autunno

Dalla sabbia grossolana

all'argilla pesante

Ideale per la coltivazione in

climi mediterranei e più caldi

 

Il più antico agrume della

famiglia delle Rutacee

8

62

Da aprile ad agosto

Il terreno dovrebbe essere
sempre umido (1 pollice
d'acqua a settimana)

Fagiolini

Pieno sole

A maturità fisiologica (55 giorni

dopo la semina in primavera)

Moderatamente ricco

6,0-6,2 pH

Coltivati in tutto il mondo

 

71

Legume annuale, è

considerato come un ortaggio

71

120

Metà autunno o inizio primavera

Annaffiare regolarmente ma
non lasciare che la pianta stia
in un terreno inzuppato.

Mango

Pieno sole

Il frutto matura dai tre ai cinque
mesi  dopo che l'albero è fiorito:
da fine primavera a metà autunno 

Ricco, ben drenante

Cresce meglio nei climi tropicali

e subtropicali più caldi 

 

L'albero del mango è  un

sempreverde

141

28

All'aperto, 6 settimane prima

del gelo 

Acqua necessaria solo quando

il terreno è asciutto al tatto

Origano

Sole pieno o parziale

Giugno (o prima della fioritura
quando il sapore è al suo apice)

Leggero, ben drenato

Ideale per la coltivazione in

climi mediterranei e più caldi

 

Pianta aromatica spontanea 

15

120 144



Il frutto fresco contiene vitamina

C, fibra alimentare, vitamine del

gruppo B, riboflavina e niacina,

ferro e fosforo.

Il suo succo è usato per

preparare dolci come

mousse e gelati e per

cocktail.

148

Parti commestibili

Frutto della passione

Altri

usi

Frutto della pianta

latino "Passiflora edulis"

Il frutto

Contiene vitamine A, B e un alto
livello di vitamina C, un potente
antiossidante che neutralizza i
radicali liberi, previene
infezioni, crampi e vomito.

La buccia può essere usata

come spezia per cucinare, o

da cuocere al forno, o per

bevande e caramelle.

127

Parti commestibili

Mandarino

Altri

usi

Frutto dall' albero 

latino "Citrus reticulata"

Il frutto

Parti commestibili

99

Nasturzio

Altri

usi

Pianta erbacee 

latino "Tropaeolum"

Il fiore

Contiene molta vitamina C.
Migliora il sistema immunitario,
contrastando mal di gola, tosse
e raffreddore, nonché infezioni
batteriche e fungine.

Repellente per insetti nocivi

Pacciamatura vivente

Parti commestibili

Il bulbo

Ricco di ferro che dona

energia, insieme a potassio e

vitamina B1, che sostengono

muscoli e nervi.

Topinambur

Altri

usi

Tubero di Pianta erbacea

latino "Helianthus tuberosus" 

Usato anche per fare

un liquore

78



In inverno

Durante l'estate innaffiare ogni

7-10 giorni

Mandarino

Pieno sole oppure ombra parziale

A fine autunno e inizio inverno

Terreno sabbioso, ben drenato
con un livello di pH neutro

Meglio se in clima subtropicale

 

Agrume che può aver
bisogno dai quattro ai sette
anni per fiorire e fruttificare

42 123 9311889 99

127

Metà primavera e metà estate

Innaffiare profondamente un paio di

volte a settimana a seconda del clima

Frutto della passione

Pieno sole, tranne che in zone molto
calde, dove è preferibile ombra parziale

I frutti maturano in diversi
periodi dell'anno per quanto
riguarda la zona di semina

Ricco di sostanza organica, 
ben drenato
Meglio che cresca in climi
subtropicali e temperati

 

Fiorisce e fruttifica dai 18

mesi ai due anni 

148

F

35 19 151 41 49 93

Da due a tre settimane prima
dell'ultima freddo in primavera

Sopravvive anche a lunghi

periodi di siccità 

Topinambur

Sole pieno o ombra parziale

Si raccoglie dal tardo autunno

alla metà dell'inverno

Terreno sciolto e fertile

Cresce meglio in climi più freddi

 

Pianta Perenne

134 86

78

128 34159 57  

Da cinque a sei settimane
prima dell'ultima gelata
primaverile

Acqua somministrata una o

due volte alla settimana

Nasturzio

Sole pieno

Da maggio a settembre

Mediamente umidito, ben
drenante
Ideale per la coltivazione in
climi mediterranei e temperati

Pianta con varietà sia

annuale che perenne

99

134 27158 77



64

Le foglie

Ha un effetto analgesico,

combatte le cellule cancerogene

ed è un "superfood" perchè

rinforza il sistema immunitario

 Vitamina C, A, K e riboflavina,
minerali essenziali (ferro,
potassio, calcio, magnesio),
vitamina B6 e folati.

Parti commestibili

Appartenente alle Brassicacee
latino "Brassica oleracea 

var. acephala"

Altri

usi

Cavolo nero

A
la

Ha proprietà carminative ,

digestive, antidiarroiche,

antispasmodiche, antibatteriche,

antiossidanti e anti colesterolo

Allontana gli insetti, anche

anti tarme, è utilizzata

nell'industria alimentare,

medica e farmaceutica.

Parti commestibili

Santoreggia

Altri

usi

Pianta aromatica 

latino: "Satureja L."

Le foglie

92

Gli steli

Parti commestibili

Zafferano

Altri

usi

Stimmi della pianta da fiore
della famiglia Iridaceae 
latino "Crocus sativus" 

Il fiore

Spezia potente ad alto
contenuto di antiossidanti.
Migliora l'umore, la libido ed
aiuta la perdita di peso.

Gli stimmi essiccati (parti
filiformi del fiore) vengono
utilizzati per preparare la
spezia allo zafferano.

85

Parti commestibili

Farinello

Altri

usi

Erba spontanea 

latino "Chenopodium" 

Le foglie

È una ricca fonte di proteine,

calcio, fosforo e vitamina A e C

È utilizzato nell'industria

alimentare, medica e

farmaceutica.

I semi

106



All'inizio della primavera

Annaffiare regolarmente 

Pieno sole

Aspetta che la santoreggia estiva sia

alta almeno 6 pollici per la raccolta 

Terreno ben drenato

Cresce meglio in un clima

mediterraneo

 49

Santoreggia

154 135 110

92

"Satureja montana" perenne

“Satureja hortensis” annuale

 

64

Mettere a dimora nel terreno
lavorato da agosto a ottobre

Mantenere umido stando

attenti ai periodi più caldi

Pianta perenne

Cavolo nero

Resiste bene al gelo invernale

Ha una raccolta prolungata
nel tempo

Terreno fertile, sciolto e
profondo,
In tutta Europa, anche in climi
freddi

118

P

26130 49

134 3

In autunno e inverno

Regolare soprattutto ad alte

temperature

Pieno sole

Da maggio a luglio

Ricco di sostanza organica e
terreno sabbioso
Cresce meglio in un clima più
fresco

 

Erbacea delle  Amaranthaceae
perenne o annuale a seconda
delle tante varietà esistenti

Farinello

2620

106

48

E
p
dddd

F

Da luglio a metà settembre

Acqua durante i periodi di
crescita attiva, generalmente
fornita dalla pioggia

Sole pieno

Ci vogliono dalle 6 alle 10 settimane e,
circa ad ottobre, va raccolto la mattina
presto quando il fiore è  chiuso

Terreno ricco e ben drenato

Meglio se cresce nel clima
mediterraneo

 

Pianta perenne delle

Angiosperme 

156 3

Zafferano

154 140 89

85



57

Buona fonte di inulina, tipo di

fibra prebiotica collegata al

miglioramento della salute

dell'intestino e alla perdita di peso

Le radici

Altri

usi

Pianta ella famiglia del
dente di leone - Asteraceae
latino "Cichorium intybus"

Usata anticamente come
sostituto del caffè
Il suo fiore blu è usato per come
5° rimedio floreale di Bach

Parti commestibili

Cicoria

Le foglie

È una buona fonte di
magnesio, ferro, calcio e
fosforo. Ricco anche di
vitamina E, A, C, K e B6.

Si ricava la spezia dai semi

E' ingrediente di cosmetici

e profumi.  Si ricava anche

un olio essenziale 

Pianta da fiore della famiglia

delle Apiaceae

latino "C Aluminum Cyminum"

Cumino

Parti commestibili

Altri

usi

I semi

50

Pianta

del

lat

i c

1

È ricco di una serie di
vitamine e minerali.
Aiuta con la perdita di peso.
È benefico per gli occhi.

Usato anche nel

Trattamento per capelli

come detergente per la

pelle e per fare la colla

Uova

Parti commestibili

Altri

usi

L'albume

Il tuorlo

29

La fibra è proteica  ed è

composta principalmente

da fibroina

Usata anche nella cosmesi

per l' alto potere lenitivo

emolliente ed idratante 

Seta

Parti utilizzabili

La fibra per capi

d'abbigliamento

Altri

usi



Inizia a seminare in casa
quattro settimane prima
dell'ultimo freddo primaverile

Innaffiare regolarmente, ma

non troppo

Sole pieno

In autunno

Terriccio sabbioso ben drenato,
fertile a argilloso
Cresce meglio in climi caldi e
secchi

 

Pianta erbacea a fiore

annuale

Cumino

3426

50

134

Pian

an

In autunno o all'inizio della
primavera

1-2 pollici di acqua a settimana

Sole pieno

I tempi variano  da 2 a 4
settimane a seconda di come si
desiderano utilizzare

Ben drenato, profondo, fertile

Si adatta a un'ampia varietà di
climi

 

Pianta erbacea perenne

Cicoria

3749

57

42 19

29

Coltivazione dei bachi da seta
che si nutrono di foglie di gelso

Seta

Il baco impiega 3-4 giorni per
preparare il suo bozzolo

La produzione della seta

ha grande impatto su

carbonio e acqua

Probabilmente la lavorazione della seta
si conosceva in Cina già nel 3° sec a.C

Si fanno formare i bozzoli ai
bachi in una cornice di paglia

Ha una consistenza liscia,
morbida ma non scivolosa, a
differenza delle fibre sintetiche

Mangime di qualità, acqua

dolce

Le uova vengono deposte
da animali femmine di
molte specie diverse.

Uova

Si mantiene in frigo da tre a
cinque settimane

La produzione intensiva di
uova e quindi di polli  gas
serra e contaminazione del
suolo e dell'acqua

Già nell'Antico Egitto si allevavano
polli e lì fu anche inventato il
sistema di incubazione delle uova

Scatole di nidi puliti, aree

aperte

1



155

70

È una ricca fonte di proteine,

calcio e vitamina B12. Previene

l'osteoporosi e ha un effetto

positivo sulla salute dentale

Ci sono tanti tipi di

formaggi  e svariati usi

in cucina!

Formaggio

Altri

usi

A base di...

43

105

Il pane raffermo si può

riutilizzare e può diventare 

 pan grattato ed in generale

base per nuove pietanze

Fornisce molti nutrienti come

calcio, ferro, proteine,

vitamine e altri minerali.

Pane

Altri

usi

A base di...

... acqua e lievito

22

Contiene microelementi,
vitamine e altri componenti
naturali interi, tutti
importanti per la salute.

È leggera e ipocalorica ad

alto contenuto proteico

utile per i muscoli

Carne di cervo, renna,

struzzo, manzo, tacchino

Carne
essiccata

Altri

usi

A base di...

25

2 16 53 81 103

107 109 118

L'infuso è ottimo per l'idratazione e
le difese immunitarie. Frutta fresca,
erbe aromatiche e radici aromatiche
assimilano i loro nutrienti nell'acqua.
Quelli secchi forniscono le loro
rimanenti vitamine e minerali

I frutti usati nell'acqua infusa
possono diventare cibo per
polli e anatre, gli altri
ingredienti possono essere
compostati

128 134

52

154

Infuso

Altri

usi

A base di...

108



È un alimento base.

Pane

È preparato da un impasto
di farina, acqua e lievito
solitamente mediante
cottura al forno.

Il 43% delle emissioni di gas
serra del pane può essere
attribuito ai fertilizzanti usati
per coltivare il grano.

Rappresenta 1/10 delle calorie
consumate dalla maggior parte
delle persone in Occidente.
Il pane a temperatura ambiente
in genere dura 3-4 giorni.

43

È un prodotto lattiero-

caseario.

Formaggio

Con l'aggiunta degli enzimi del caglio si

provoca la coagulazione delle proteine del

latte. I solidi (cagliata) vengono separati dal

liquido (siero) e pressati nella forma finale.

Ha un elevato impatto di
carbonio, perché richiede molto
latte per produrre mezzo chilo
di formaggio.

La produzione mondiale di
formaggio da latte vaccino
intero è attorno ai 18 milioni
di tonnellate. Il suo ciclo vitale
dipende dal tipo di formaggio

155

Bevanda sin dai tempi antichi 
 consumata calda per ragioni
curative

Infuso

Tagliare, sbucciare, se
necessario, e immergere
frutta o erbe aromatiche a
scelta nell'acqua. Lasciate in
infusione per almeno 3 ore

Ottimizza l'uso di prodotti

alimentari freschi

L'infuso può essere bevuto a
proprio piacimento. Meglio
se l'infuso sia caldo ed adatto
ad esigenze dietetiche

25

Carne

essiccata

L'essiccazione degli alimenti:

inibisce la crescita di batteri,

lieviti e muffe attraverso la

rimozione dell'acqua.

Gas serra, dovuti
all'allevamento degli animali
ma la conservazione riduce lo
spreco alimentare

50 gr. di carne secca si fanno

con 160 gr. carne cruda.

Si mantiene per molti mesi

22

11



125

Parti commestibili

Orzo

Semi da pianta erbacea

latino "Hordeum" 

I semi (cereale)

Il malto d'orzo è usato

per fare la birra

Altri

usi

Contiene Vitamine B, C ed E.

Sem

latin

Alloro

Impiegato nelle arti

culinarie come spezia e

anche in erboristeria.

 Vitamine C, A, E, D, K, B. 

Parti commestibili

Erba aromatica 

latino "Laurus nobilis"

Le foglie

Altri

usi

132

Specie vegetale della famiglia

delle poligonacee

latino "Fagopyrum Mill"

I semi

Grano saraceno
S

d

la

G

Dal grano saraceno le

api producono il miele

nazionale della Lettonia.

Vitamine del gruppo B,

presenza di proteine leganti la

tiamina. E' usato come un

cereale senza glutine

Parti commestibili

Altri

usi

111 34

Altri

usi

Ortaggio appartenente alle

Crocifere, latino "Brassica

oleracea var. sabauda"

Ricca fonte di vitamina A, C, B6, acido
folico e manganese. Abbassa il
colesterolo, previene il cancro e aiuta
a perdere peso grazie a un alto
contenuto di acqua e poche calorie.

Usato come rigenerante per la
pelle, anche per l'herpes. 
E' anche utilizzato per alleviare
la stanchezza degli occhi 

Parti commestibili

Cavolo Verza

Le foglie



Preferibilmente in autunno,

subito dopo la raccolta del seme

Non necessita di irrigazione

frequente

Coltivato come pianta

perenne.

Sole parziale

Tutto l'anno

Terreno con pH 6,5 - 7,5

Preferibilmente nei paesi del

Mediterraneo

 3

Alloro

132

45

Secondo la specie è piantato in
autunno (settembre) o in
primavera (marzo)

Mantenere leggermente umido

con frequenti annaffiature,

poco profonde

Pianta  annuale a spiga

Orzo

Pieno sole

Quando il seme è
sufficientemente asciutto

Terreni da sabbiosi ad

argillosi, abbastanza pesanti

Coltivabile naturalmente in

tutta Europa

 139 26

Pian

125

 3

34

Iniziare coi semi primaverili in casa circa
sei settimane prima dell'ultima gelata.

Ben irrigato per una crescita
sostenuta e per evitare che le
foglie diventino troppo dure

Sole pieno o ombra parziale

Da 55 a 75 giorni dopo la semina.
La raccolta differisce a seconda
delle zone di coltivazione

Terreno ricco e ben drenato

Meglio se cresce in climi più

freddi

Pianta erbacea a ciclo

biennale

Cavolo Verza

11826 130 49

In aprile-maggio

Conservare con acqua a

sufficienza

Pianta a fiore erbacea può

essere annuale o pluriennale,

a seconda della specie.

Grano saraceno

Pianta in pieno sole, si sviluppa

al meglio a circa 20° C

Dalla terza decade di luglio

Meglio se su terreni leggeri e

ricchi di sostanze nutritive

Coltivabile in tutta Europa in

terreni naturali

 3

111

139 44

P

e

G



Le foglie

Le foglie lessate, strizzate e

tritate possono essere

applicate su: scottature,

foruncoli, ascessi, emorroidi.

Vitamine K, A e C, nonché una

buona fonte di magnesio,

potassio e ferro.

Parti commestibili

Varietà a coste delle barbabietole

latino "Beta vulgaris var. cicla"

Altri

usi

Bietola

55

Vitamine B, D, E, minerali come

potassio, fosforo, magnesio,

selenio e ferro. E' un diastolico

e un antinfiammatorio

Le sue proprietà emollienti e

anti acne si usano in creme

per la pelle e  saponi. La bio-

plastica utilizza amido di mais 

Parti commestibili

Cereale delle graminacee

latino "Zea mays"

I chicchi

Altri

usi

Mais

48

Vitamine B, A, C, calcio, ferro,

manganese, fosforo, magnesio,

zinco, rame, potassio, sodio e

proteine. E' un antibatterico.

 i semi sono utilizzati in tutto il

Mediterraneo meridionale per

conserve di verdure, marmellate,

liquori e pasticceria in genere.

Pianta erbacea della

famiglia delle Apiaceae

latino "Anethum"

Parti commestibili

Gli steli

Altri

usi

Aneto

118

Tipo di arbusto di uva spina

latino "Ribes nigrum/sativum"

Ribes nero e bianco

Il ribes nero contiene vitamina C  
antocianine e flavonoidi, è
antinfiammatorio, antiossidante
ed antistaminico quello bianco 
 contiene vitamina C e B6

Il frutto è adatto per

gelatine, marmellate e

succhi.

Parti commestibili

Il frutto

Altri

usi

153



Un minimo di 8-10° C del terreno

a una profondità di 5 cm

Sufficiente umidità del suolo

per la crescita della pianta

Pianta annuale

Mais

Ama il sole, necessita di una

temperatura superiore ai 10° C

Fine estate, inizio autunno

Coltivabile su diversi suoli, ma li

preferisce profondi e umidi

In tutta Europa

 129 26 20

48

134139  3

In primavera

Sufficiente umidità del suolo per

la crescita della pianta

E' sia biennale che annuale

i gambi (coste) possono

essere di colori diversi

Bietola

Ama il pieno sole ma tollera

l'ombra parziale

Tagliare le foglie esterne a 1-1/2

pollice dal suolo, quando sono tenere

Terreno umido e ricco di humus

Coltivabile in tutta Europa, ma è

più diffusa nell'area mediterranea

41 129 154

55

All'inizio dell'autunno, intorno

alla metà di ottobre

Terreni umidi

Pianta perenne

Preferisce posizioni più fresche

Può essere effettuata per

diverse settimane d'estate

Terreni drenati che trattengono

bene l'umidità

In tutta Europa

Ribes nero e bianco

153

160 2 14

Semina a circa ¼ di pollice di

profondità e 18 pollici di distanza

Sufficiente umidità del terreno

Pianta annuale e probabilmente

autoseminante.

Pieno sole

Non appena la pianta ha quattro

o cinque foglie

Terreno ben drenante, ricco di

materia organica

In tutta Europa

Aneto

 

118

134 84 127



Vitamine C, A, B e P.

ha un buon effetto sul

sistema muscolare.

Pianta ospite per le

farfalle

Parti commestibili

Specie di Ribes

latino "Ribes uva-crispa"

"

Il frutto

Altri

usi

Uva spina

160

Si usa  il decotto contro l'acne, e
creme a base di foglie e olio d'oliva in
caso di foruncoli, ascessi e scottature.
Con le foglie fresche frullate si fa una
maschera vitaminizzante e
decongestionante per viso e collo.

Vitamina C K , A e sali minerali

A seconda delle varietà

contengono anche beta-

carotene,  folacina e  ferro

Pianta della famiglia

delle Asteraceae

latino "Lactuca sativa"

Parti commestibili

Le foglie

Altri

usi

Lattuga

41

Ricca fonte di manganese

e vitamina C.

Impiegata anche per la

produzione tessile.

Parti commestibili

Frutto di Pianta tropicale della

famiglia delle Bromeliacea

latino "Ananas comosus"

Altri

usi

6

Il frutto

Ananas

13

Le foglie possono essere

usate fresche o essiccate

per le tisane con una

funzione astringente.

Vitamina C, A, B6, tiamina

manganese, riboflavina,

calcio e zinco.

Appartenente alle rosacee

latino "Rubus idaeus"

Parti commestibili

Il frutto

Altri

usi

Lamponi

Ap

l



148157 15912949145

Dall'inizio della primavera alla

fine dell'estate per averla  ....

Preferisce terreni umidi

Ortaggio biennale

Meglio se a pieno sole

... in estate e autunno

Suoli sciolti, ricchi di azoto

In tutta Europa

Lattuga

41

124

Meglio se in autunno

Gradisce i terreni umidi

Arbusto da frutto

perenne e spinoso

Cresce meglio in posizioni calde

e soleggiate

Matura già a metà giugno, al

massimo ad agosto

Suoli sabbiosi e argillosi, fertili,

ricchi di humus e sostanze

nutritive

In tutta Europa

Uva spina

160

130 14
14153

Piantare in autunno o in

primavera

Mantenere mediamente umido

Pianta perenne

Meglio se in pieno sole

Quando si stacca facilmente dal
recipiente e ha assunto un colore
intenso (di solito in agosto)

Suolo ben drenato

Cresce anche in Europa

Lamponi

13

49 130

Pia

Durante la bella stagione

Pianta annuale

Meglio se in pieno sole

Il primo raccolto avviene a 18-24

mesi dalla piantagione

Terreno fertile, permeabile, acido

Coltivata in Sud America e Asia,

ma può crescere anche in Europa

Ananas

Ama i terreni umidi, coltivata

anche in vaso a casa, ed è

autosufficiente

146 19

6



146

Fonte di tannino (concia della

pelle), foglie e steli vengono

usati per una tintura color

senape.

Erbacea delle Polygonaceae

latino "Rumex acetosa"

Vitamina C, Potassio, Ferro.

Parti commestibili

Le foglie

Altri

usi

Acetosa

Ricco di antiossidanti,

vitamine A e C e di sali

minerali

Con il succo dell'anguria si fanno

gelatine. Se usato sulla pelle ha effetto

astringente e tonificante, eliminando il

sebo in eccesso. La scorza si usa per

impacchi rinfrescanti 

20

Pianta delle cucurbitacee

latino "Citrullus"

Parti commestibili

Il frutto

Altri

usi

Anguria

Vitamine E, B, magnesio,

ferro, calcio, fosforo,

potassio, zinco, sodio, rame

e manganese.

La farina si può usare come
anti-parassitario naturale,
anti-staminico, far diventare
colla naturale e detergente
per il rame e per l’acciaio.

139

Parti commestibili

Cereale della famiglia

delle graminacee

latino "Triticum"

I semi

Altri

usi

Grano

Il fiore

Vitamine C, PP, B1 e carotene.

Ha un effetto alcalinizzante,

prevenendo così

l'acidificazione del corpo

Ha un effetto

alcalinizzante, prevenendo

così l'acidificazione del

corpo.

Parti commestibili

Pianta appartenente alla

famiglia Cucurbitaceae

latino "Cucurbita pepo"

Il frutto

Altri

usi

Zucchine

27



La semina deve avvenire in

primavera

Ama i terreni umidi

Frutto annuale

Luce del sole

Il periodo migliore va da agosto

a settembre

Fertile, umido, leggermente

bagnato

Cresce anche in tutta Europa

Anguria

48

20

158 106 196

146

In primavera o per scissione del

rizoma in autunno

Pianta infestante annuale,

biennale e perenne.

A maggio, solo le foglie piccole,

poiché le grandi risultano amare

Ama i terreni umidi

Crepuscolo, sole

Terreno argilloso e fertile

Cresce in Europa

Acetosa

Maggio

Umidità moderata del suolo

Frutto della pianta annuale

con fusto erbaceo 

Luce del sole 

Da giugno a ottobre

Fertile; da leggermente acido

a neutro (pH 6-7).

In Europa

Zucchine

49 19

27

Frumento invernale a ottobre,

frumento primaverile a marzo

Umidità moderata del suolo

Pianta annuale

Luce del sole

Il periodo migliore va da agosto

a settembre

Meglio su terreni complessi,

coltivati a grano molto buono

Europa

Grano

48 26

139

125111



69

Costituito dalla parte grassa
del latte è fonte di lipidi: un
consumo elevato di panna non
è raccomandabile. E' anche
fonte di vitamine e minerali

70

A partire dalla panna si

ottengono come varianti

appetitose come : Panna cotta,

Panna acida, Panna montata

Panna

Altri

usi

Origini

83

11 17

Utilizzata per realizzare una

varietà di articoli: calzature,

sedili, abbigliamento, borse,

rilegature per libri, accessori

di moda, mobilia, etc.

Altri

usi

Pelle

Pelle bovina e pelli di origine

animale

Origini

76

Ricco di fattori nutrizionali ad

azione antinfiammatoria,

antibatterica, colagoga e

decongestionante

Miele

Dal nettare di fiori e

dalla linfa delle piante 

Altri

usi

Buona soluzione per il

trattamento delle faringiti 

Origini

104

Favorisce il ricambio della bile
e riequilibra il colesterolo;  
 incrementa i livelli di acido
folico. L'acidità dello yogurt
favorisce lo sviluppo di una
flora batterica intestinale

70

E' alleato di Intestino e

sistema nervoso centrale ma

anche della pelle attraverso

il suo uso in maschere

idratanti e tonificanti

Yogurt

Altri

usi

Origini



83

11

Materiale durevole e

flessibile da pelle grezza e

pelli animali.

La pelle, scarto dell’industria
alimentare, viene “riciclata” e
lavorata dalle concerie, possibili
fonti d'inquinamento

17

Pelle

La lavorazione della pelle e del

cuoio ancora oggi avviene in

maniera artigianale e a livello

industriale nelle grandi concerie

Prodotta ed utilizzata in tutto

il mondo, la concia della pelle

è sicuramente una delle più

antiche attività del l’uomo.

Mat

Prodotto lattiero-caseario 

Panna

E' collegata agli allevamenti
per la produzione del latte che
se intensivi sono dannosi per
l'incremento dei gas serra

Ottenuta per affioramento

spontaneo dopo decantazione

lenta oppure tramite  un processo

più veloce, la centrifugazione

E' consumata in molte
varianti e data la presenza di
abbondanti grassi saturi e
colesterolo espone a rischio
cuore e arterie.

69

70104

Alimento prodotto dalla

fermentazione batterica del latte

Yogurt

Prodotto dalla fermentazione
batterica del latte; i batteri
impiegati, speciali
microrganismi acidificanti, sono
noti come colture di yogurt.

Consumato in tutto il mondo;

breve durata dei consumi.

Probiotico naturale, alto

contenuto di calcio, buon

effetto sulle ossa.

104

70 69

E' collegato agli allevamenti
per la produzione del latte che
se intensivi sono dannosi per
l'incremento dei gas serra

Prodotto dalle api.

L'Europa richiede più del miele che

produce. Viene importato infatti

almeno il 40% del fabbisogno

Miele

Prodotto e consumato in

tutto il mondo

Il nettare e la melata raccolti dalle
api vengono trasformati, disidratati
e immagazzinati nei favi che al
momento opportuno vanno tolti
dalle arnie e portati in laboratorio
dove inizia l'estrazione del miele.

76

38



97

L'olio EVO, è  una vera spremuta
d’olive, ottenuta senza trattamenti
chimici. Abbassa il colesterolo e
protegge il cuore. Ha funzione
antiossidante e fonte naturale di
vitamina E ed A

Le Olive, frutto dell'ulivo, vengono raccolte
nell'area mediterranea tra novembre e
dicembre (ma per alcune si arriva sino a
gennaio) quando raggiungono il massimo
delle loro dimensioni

Definito “oro liquido” per le sue
preziose proprietà gustative,
nutrizionali e perchè rallenta
l’invecchiamento cellulare,
aiuta una pelle elastica e forte,
rafforza il sistema immunitario
e aiuta nei momenti di stress

Olio extra vergine d'oliva
EVO

Altri

usi

Origini

90

Principalmente semi o foglie di piante,

alcune delle più popolari sono timo,

pepe, peperoncino, cumino, zafferano.

Se ne derivano condimenti quali:

Mostarda, Tabasco, Tahina, Senape,  

Worcester, Wasabi.  Usate anche

per  preservare il cibo, in cosmesi,

profumi ed in rituali religiosi.

Ricche di vitamine e sali

minerali, aiutano a ridurre la

quantità di grassi e sali usati

in cucina

Spezie

Altri

usi

A base di...



3

90

Sostanza vegetale utilizzata
per aromatizzare o
colorare gli alimenti.

Spezie

Spesso le spezie vengono

essiccate, macinate e

commercializzate in polvere. 

Nessun impatto sull'ambiente ma

possono essere molto costose, come

lo zafferano tra 15 e 30 mila Euro al Kg.

Molto diffuse specialmente in

oriente. Tra le note in occidente:

pepe, zenzero, peperoncino, 

 zafferano, noce moscata... 

Il curry invece è un mix di spezie

120 13050 3
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Il grasso alimentare più
salutare in assoluto

La produzione dell'olio EVO si basa
su processi di estrazione meccanici
che lo distingue dagli oli ottenuti
mediante processi basati su metodi
fisici e chimici (oli di oliva rettificati e
raffinati, di sansa, di semi, di palma..)

La coltivazione dell'ulivo e la
produzione dell'olio EVO non ha
alcun impatto negativo a differenza
di tutto quello che c'è dietro la
produzione dell'olio di Palma!

La coltivazione di olivo e la
produzione di olio di oliva sono
diffuse in massima parte
nell'area del Mediterraneo. L'UE
nel suo complesso ha l'80%
della produzione mondiale 

Olio extra vergine d'oliva
EVO


