
COME PREPARARLI

Se consumato almeno 2 volte a settimana

RISCHIO TUMORI DIGESTIVI E PROSTATA
MALATTIE CARDIOVASCOLARI
MALATTIA DELLA RETINA
DECLINO COGNITIVO

IL BROCCOLO NON PIACE AI BAMBINI
(suggerito come ingrediente nelle preparazioni di zuppe, puree, sughi, polpette...)

IL BROCCOLO E’ VIETATO PER LE DONNE CHE ALLATTANO?

FALSO

FALSOFALSO

SCELTA:
il broccolo è fresco se:  è compatto, di colore verde brillante con gambo tenero e non legnoso

CONSERVAZIONE:
in frigorifero: 4-5 giorni - in freezer: 6 mesi (cotto)

ANTIOSSIDANTI  (vitamina C, polifenoli, luteina e zeaxantina)
MAGNESIO - FOSFORO - GLUCOSINOLATI

NOME SCIENTIFICO:
BRASSICA OLERACEA, VAR. BOTRYTIS
FAMIGLIA:
CRUCIFERE (BRASSICACEAE)
PROVENIENZA:
ASIA MINORE
STAGIONALITA’:
SETTEMBRE - MARZO

200
gr

Broccoli crudi,
una porzione,
senza scarti 

Calorie 54

STORIA DEL VEGETALE

PRODUZIONE SOSTENIBILE

Il termine 
“BROCCOLO” 

deriva dall’italiano BROCCO 
e significa “BRACCIO O RAMO SU CUI 

POGGIA LA TESTA” 
o “GERMOGLI DI CAVOLO” 

E’ originario dell‘Asia minore e fin dall’antichità è oggetto di coltivazione in Grecia e in Italia.   Al tempo 
dei romani era molto apprezzato, tuttavia sembra essere scomparso dalla scena con il declino del loro 
impero.
Solo dopo il 1500 è reintrodotto in Italia, nel resto dell’Europa e nel nord America.

Il broccolo si pianta ad inizio estate e si può raccogliere a partire dal mese di Ottobre.

IL BROCCOLO è ricco di:

BENEFICI PER LA SALUTE

FALSI MITI E VERITA’

SCELTA E CONSERVAZIONE

cuocerli preferibilmente al vapore, lasciandoli croccanti,  per mantenere inalterati sapore e sostanze 
nutritive

Ricette e idee in cucina:
vellutata di broccoli, orecchiette broccoli e acciughe, polpette di broccolo ecc
Suggerimenti:
usa l’acqua di cottura del broccolo come brodo nella preparazione di minestre oppure prova
il gambo crudo in insalata

Se consumato quotidianamente:

RISCHIO TUMORI DIGESTIVI ALLA BOCCA E AL FARINGE
MALATTIE CARDIOVASCOLARI
OSTEOPOROSI
INFIAMMAZIONE

GLI AGRUMI SONO ACIDIFANTI
(anche se hanno un sapore acido, dopo la digestione lasciano residui alcalini nelle urine)

SCELTA:
la CLEMENTINA è fresca se: pesante, con la scorza lucida, di colore omogeneo, senza macchie o screpo-
lature, ben aderente alla polpa e il più possibile sottile

CONSERVAZIONE:
a temperatura ambiente (20°C): qualche giorno - in frigorifero: 10 - 15 giorni

VITAMINA C, flavonoidi, limonoidi, carotenoidi, fibra solubile, potassio, calcio e fosforo

STORIA DEL VEGETALE

PRODUZIONE SOSTENIBILE

Si racconta che l’incrocio tra mandarino e arancio sia stato creato casualmente intorno al 1940 in 
Algeria, da padre Clement Rodier, nell’orto di un convento nei pressi di Orano. Altre fonti invece la 
ritengono una scoperta volontaria ad opera di un altro sacerdote, Pierre Clement, circa vent’anni prima.  
Qualunque delle storie sia quella vera, il frutto prende il nome di uno di questi due frati. 
Recente l’ipotesi che l’ibrido sia molto più antico e provenga dalla Cina o dal Giappone e che il religioso 
algerino l’avrebbe solo introdotto nel Mediterraneo.

La clementina matura solo sulla pianta, perciò è disponibile da novembre fino a febbraio.

LA CLEMENTINA è ricca di:

BENEFICI PER LA SALUTE

FALSI MITI E VERITA’

COME PREPARARLE

SCELTA E CONSERVAZIONE

NOME SCIENTIFICO: 
CITRUS X CLEMENTINA
FAMIGLIA: 
RUTACEE
PROVENIENZA: 
INCERTA, CINA - ALGERIA
STAGIONALITA’: 
NOVEMBRE - FEBBRAIO

Il termine 
“CLEMENTINA” 

deriva dal nome del FRATE
ALGERINO (CLEMENTE), che si

ritiene abbia creato 
l’incrocio

150
gr 2 - 3 frutti

Calorie 100 circa

consumarle come frutta fresca a fine pasto, a merenda, anche in macedonia
aggiungere il succo per dare aroma a carni, pesci e primi piatti
usare la scorza tritata per preparare i dolci

scaloppine light alle clementine, risotto alle clementine, sarde agli agrumi etc.
Ricette e idee in cucina:


