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Il carciofo è un fiore che se lasciato sbocciare è capace 
di ammaliare chiunque ami il colore viola. Ottimi sia 
cotti che crudi, ne esistono diverse varietà: con le 
spine, come il sardo e quello di Albenga, oppure 
senza, come la varietà romana (detto anche mammo-
la); verdi come il brindisino, o violetto come il toscano.
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PRIMAVERA
Un vero superfood, in quanto povero di calorie e 
ricco di proprietà nutritive, che in Italia cresce 
sull'Appennino settentrionale e sulle Alpi. Le scorpac-
ciate di mirtilli, sia crudi che su una crostata, sono un 
elisir di bellezza: infatti il mirtillo contiene un'alta 
quantità di antiossidanti e vitamine.

I piselli, in particolar modo quelli freschi, sono 
molto più digeribili rispetto ad altri legumi grazie 
alla buccia esterna più morbida. Ottimi crudi in 
un'insalata, lessi per condire la pasta o stufati come 
contorno... provali frullati per ottenere una crema 
verde brillante che piacerà anche ai bambini!

La borragine è una pianta perenne che si può 
trovare spontanea in tutta l’Italia mediterranea nelle 
zone più soleggiate. I fiori vengono utilizzati come 
decorazione, mentre le foglie dalla superficie 
spinosa possono essere consumate lesse, e vengono 
anche impiegate nel mondo della cosmesi.

Ricchissime di vitamine e di sali minerali, le infinite 
varietà di cavolo sembrano fatte apposta da Madre 
Natura per essere gustati in zuppe e minestre calde 
invernali. Li vedono protagonisti innumerevoli ricette 
regionali italiane, dai capù bergamaschi, alla ribollita 
toscana, fino alle orecchiette con le cime di rapa.

Non tutti sanno che la parte dell’asparago destina-
ta al consumo in realtà non è il frutto, ma il getto 
della pianta destinato a germogliare. Quasi privi di 
grassi e poveri di calorie, il loro sapore va di pari 
passo con il colore: i bianchi sono più delicati, i 
verdi più intensi e i viola quasi amarognoli.

I prodotti di stagione da agricoltori locali 
sono più saporiti e non hanno bisogno di 
sostanze chimiche, serre ed energia aggiunti-
va per giungere a maturazione.

Diversi studi evidenziano come i prodotti 
maturati nella loro naturale stagione abbia-
no delle proprietà nutritive superiori 
rispetto a un prodotto fuori stagione.

La natura ci offre ciò di cui abbiamo più 
bisogno al momento giusto (pensa alle 
arance ricche di vitamine d’inverno o 
all’anguria super dissetante d’estate…).

Quando d'inverno mangiamo un frutto 
estivo, è molto probabile che sia stato 
trasportato da Paesi lontani, viaggiando per 
giorni con un notevole impatto ambientale.

La frutta e la verdura fuori stagione hanno 
spesso anche un prezzo più alto, dovuto ai 
maggiori costi di coltivazione, di conservazi-
one e di trasporto.

I migliori prodotti italiani  di stagione a filiera 
corta dei nostri agricoltori di fiducia...

in 24 ore a casa tua!
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AUTUNNOESTATE
Cachi

La quantità di antiossidanti che contiene, il suo colore 
vivace e il suo sapore dolce sembrano fatti apposta 
per affrontare l'inverno, e infatti la melagrana è spesso 
presente nel menu di Natale. Il suo succo contiene il 
triplo degli antiossidanti presenti nel succo di mirtilli
e il quadruplo rispetto alle arance.

Con l'autunno arriva la zucca, saporita e versatile 
protagonista dei mesi freddi. Gli chef sanno che
di essa è possibile mangiare tutte le parti: la buccia 
(frullata insieme alla polpa), i semi tostati, i fiori, le 
foglie (stufate per insaporire le zuppe, o fritte 
come chips calde), e persino i viticci e i germogli.

Coltivato in Asia da più di 2000 anni, è una pianta 
resistente che non viene attaccata da parassiti. 
Leggenda vuole che diversi alberi di cachi sopravvis-
sero alla bomba atomica su Nagasaki. Per questo 
viene chiamato “Albero della pace”. Il frutto è molto 
nutriente, oltre che dolcissimo e dissetante.

Zucca MelagranaMelonePomodoro Fico
Il frutto più dissetante dell'estate. Ecco come riconos-
cere quando è maturo al punto giusto: deve essere 
pesante rispetto alle sue dimensioni, deve avere un 
profumo piacevole ma non troppo intenso, il picciolo 
si deve staccare facilmente e, dalla parte opposta, la 
buccia deve cedere leggermente al tatto.

Protagonista delle colture europee e della dieta 
mediterranea, il pomodoro ha un elevato contenuto 
di antiossidanti come il preziosissimo licopene, 
soprattutto quando ben maturo. Per un assorbimen-
to ottimale di licopene, è bene consumare i pomo-
dori da cotti e associati ai grassi, come un buon olio 
extravergine d’oliva.

Ricco di vitamine e di antiossidanti, il fico matura due 
volte l'anno, all'inizio e alla fine dell'estate. Gli storici 
pensano che sia tra i frutti coltivati da più tempo 
dall'umanità. Il lattice dei rami di fico è utilizzato fin 
dai tempi di Omero per far cagliare il latte nella 
produzione di formaggi artigianali.
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