
Città di
MOGLIANO VENETO

OGLIANO ANGIA ENE

Un p roget to  i n  comune

ALBICOCCA e CAROTA

Maggiori informazioni e le ricette puoi trovarle nei siti:
www.comune.mogliano-veneto.tv.it - www.ulss.tv.it - pagina facebook “Mogliano Mangia Bene”

APIO, Scuole, Slow Food Treviso, Ascom Treviso, Cgd, GAS, Altromercato, Cooperativa Comunica
e sulla pagina facebook dei Soci Coop Pordenone Treviso e Venezia

Il progetto “Mogliano Mangia Bene” - Un progetto in comune - promosso dal Comune
e  dall’Azienda Sanitaria, coinvolge le Scuole, le Associazioni, i Gruppi e i Commercianti 
interessati all’alimentazione e offre spazio a tutti i cittadini che intendono far crescere

una cultura dell’alimentazione sana, gustosa e del territorio.



COME PREPARARLE

Se consumata quotidianamente

RISCHIO TUMORI COLON
MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Ottimi ricostituenti naturali, le albicocche sono anche molto utilizzate in cosmesi come ingrediente per 
creare maschere antirughe o per favorire l’abbronzatura.  Nella tradizione popolare inglese sognare 
l’albicocca porta fortuna, mentre altrove simboleggia la timidezza in amore.  Sembra che gli Hunza, 
un popolo che vive ai confini tra Pakistan settentrionale e Cina, debbano la loro famosa longevità al-
l'abitudine di mangiare notevoli quantità di albicocche secche.

SCELTA:  Le migliori albicocche hanno la buccia integra, liscia e vellutata; la polpa, se premuta, deve 
cedere leggermente. Emanano un profumo dolce ed hanno un colore vivo, dal giallo all’arancio.

CONSERVAZIONE:  Temperatura ambiente: ideale per le albicocche non del tutto mature.
In frigorifero: a maturazione completata, per  massimo per 6-7 giorni, in sacchetti o contenitori di 
plastica.

VITAMINA A e C, CALCIO e POTASSIO, COMPOSTI FENOLICI, CAROTENOIDI E FIBRE.

NOME SCIENTIFICO: 
PRUNUS ARMENIACA L.
FAMIGLIA: ROSACEEE
PROVENIENZA: CINA NORD ORIENTALE
STAGIONALITA’: PRIMAVERA - ESTATE 

STORIA E PROVENIENZA

PRODUZIONE SOSTENIBILE

I Romani la
chiamavano “ARMENICUM”,

cioè mela armena perchè
da lì proveniva. Il termine 

“ALBICOCCA” deriva invece 
dall’arabo “AL-BARQUQ”

(=susina)

Originaria dalla Cina Nord orientale, venne scoperta in Armenia da Alessandro Magno. 
Successivamente gli arabi ne consolidarono la diffusione nel bacino del mediterraneo.

L’albicocco è una pianta molto versatile che sa adattarsi a diversi climi, ma teme i ristagni idrici; scegliere 
di posizionarla in una zona parzialmente ventilata e priva di umidità aiuta a  prevenire le malattie 
fungine alle quali l’albicocco è purtroppo molto soggetto. 
E’ consigliato privilegiare albicocche locali (Kilometro  zero) per  permetterne la maturazione sulla 
pianta preservando così intatte tutte le qualità nutritive del frutto. 

L’ALBICOCCA è ricca di:

BENEFICI PER LA SALUTE

CURIOSITA’

SCELTA E CONSERVAZIONE

Le albicocche si consumano principalmente come frutta fresca, ma essendo facilmente deperibili 
vengono spesso usate come prodotto ”conservato”(essicate o sciroppate) oppure come succhi, 
o marmellate.

Se consumata regolarmente:

RISCHIO TUMORI POLMONE
MALATTIE CARDIOVASCOLARI
MALATTIE DELL’OCCHIO (CATARATTA)

Più son colorate, meglio è - Le carote marroni contengono due volte più beta-carotene delle carote 
arancioni, mentre quelle gialle ne contengono molto meno e le bianche niente.  Pasto per eccellenza 
per i conigli dei cartoni (Bugs Bunny) non è invece consigliato per i conigli in “carne ed ossa”

SCELTA:  Le carote fresche devono avere un colore luminoso, essere sode, fragranti con foglie fresche 
e di un verde brillante.  Se si ama il gusto”dolce” della carota è consigliato sceglierla di  calibro medio-
piccolo
CONSERVAZIONE:  In frigorifero: fresche in sacchetti di carta per una settimana; cotte in contenitori 
ermetici per 2-3 giorni.  In freezer: : lavate e sbollentate, in idonei contenitori o sacchetti per 8-10 mesi.

VITAMINA A (a cui si deve la sua colorazione) e POTASSIO.
Contiene inoltre zuccheri, fibre e antiossidanti.

STORIA E PROVENIENZA

PRODUZIONE SOSTENIBILE

Le sue origini vanno cercate in Estremo Oriente.  Conosciuta da Greci e Romani si diffuse in Italia  nel 
periodo Rinascimentale. La carota utilizzata attualmente deve la sua origine ad un incrocio selezionato 
dagli Olandesi nel XVII  secolo per l’allora casa regnante degli Orange.

Il periodo di semina va da Febbraio a Settembre. La raccolta viene eseguita gradualmente da Maggio in 
poi  estirpando le piante La temperatura ottimale per la crescita è di 18°C.La carota richiede una 
costante erogazione idrica durante tutto il ciclo vegetativo. L’associazione con aglio, cipolla e scalogno 
allontana la mosca della carota, l’associazione con il ravanello è ottima per assicurare l’ombra alle 
piantine di carota appena nate.

LA CAROTA è ricca di:

BENEFICI PER LA SALUTE

CURIOSITA’

COME PREPARARLE

SCELTA E CONSERVAZIONE

NOME SCIENTIFICO: DAUCUS CAROTA L.
FAMIGLIA: o UMBELLIFERE o APIACEAE
dove APIACEAE è il nome corrente, 
UMBELLIFERE è la vecchia classificazione
PROVENIENZA: 
ESTREMO ORIENTE
STAGIONALITA’: 
TUTTO L’ANNO

Il termine CAROTA
deriva dal greco “KAROTON”

unione di “CARO” (=carne/carnoso)
e “KOTOS (=color del croco

o zafferano) riferendosi quindi
alla carnosità ed al colore 

arancione della carota.

200
gr

3 - 4
carote

Calorie 66 

L'uso in cucina della carota è svariato; può essere utilizzata per preparare purè, succhi, minestre, dolci 
ecc., ma anche cruda in insalata e stufata con sedano e cipolla.  Può essere tagliata in vari modi e 
diventare una bella decorazione per qualsiasi piatto.  Se cotta al vapore o consumata cruda conserva 
ugualmente ogni sua proprietà.

Ricette e idee in cucina:  torta di carote, hummus di ceci e carote, gnocchi arancioni.Ricette e idee in cucina:  torta di albicocche e pesche.

150
gr

albicocche
fresche

Calorie 42


	A4 ALBICOCCA CAROTA  fronte
	A4 ALBICOCCA CAROTA retro

