


LA ZUCCHINA TINA
si racconta

Mi presento
il mio nome scientifi co è Cucurbita pepo e per arrivare fi n 
qui ho fatto un lungo viaggio che è partito dall’America ai 
tempi di Cristoforo Colombo.

Mangiami perchè
sono fonte di acqua, vitamine e minerali, soprattutto il 
potassio, indispensabile per il buon funzionamento dei 
muscoli e del cuore.

Gioca con me
se vuoi fare decorazioni originali, tagliami in sezione 
trasversale o longitudinale, intingimi nella tempera... 
ed ecco pronto un timbro artigianale!

LA CAROTA  CARLA
si racconta

Mi presento
il mio nome scientifi co è Daucus carota, ti sembrerà strano 
ma in origine il mio colore era viola. È stato per omaggiare 
il sovrano Guglielmo d’Orange che mi hanno selezionata 
per diventare arancione.

Mangiami perchè
contengo betacarotene, un pigmento responsabile della 
mia colorazione, ma non solo. Il betacarotene è una fonte 
primaria di vitamina A che fa bene alla vista ed alla pelle e 
aiuta il tuo sistema immunitario.

Gioca con me
grazie alla mia forma cilindrica e affusolata sono adatta 
per fabbricare semplici strumenti musicali a fi ato. Divertiti 
a costruire un flauto, un’ocarina o un semplice fi schietto.





IL POMODORO POLDO
si racconta
Mi presento
il mio nome scientifi co è Solanum lycopersicum e ho origini
americane. Inizialmente ero usato come pianta decorativa,
ma poi grazie al sapore dei miei frutti, sono diventato
l’ingrediente principale di tanti piatti della tradizione
italiana, come la pizza.

Mangiami perchè
contengo licopene, un pigmento responsabile della mia
colorazione, ma non solo. Il licopene ha proprietà
antiossidanti, difende la pelle dai danni solari e protegge
l’apparato circolatorio. La cottura e la presenza di olio
aumentano la biodisponibilità di questa sostanza.

Gioca con me
se vuoi puoi utilizzare la mia profumata salsa anche per
dipingere. Prendi un cartoncino e con un pennello realizza
strisce di colore per creare, ad esempio, un bel tramonto.

IL FINOCCHIO FINCO
si racconta

Mi presento
il mio nome scientifi co è Foeniculum vulgare. La mia
origine è antichissima, si narra che l’eroe Prometeo,
abbia donato agli uomini il fuoco, nascondendolo
proprio all’interno del mio fusto cavo.

Mangiami perchè
sono fonte di fi bra, importante per il benessere del
tratto intestinale e per nutrire i microrganismi “buoni”
che lo popolano.

Gioca con me
se mi dimentichi in frigo, puoi recuperare i miei scarti
per far crescere nuove piantine. Elimina le parti
malandate esterne e mettimi in un bicchiere con
acqua. In breve tempo crescerò e produrrò nuove
piantine.
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I MIRTILLI  LILO e LILA
si raccontano

Mi presento
il nostro nome scientifi co è Vaccinium myrtillus, per
gli amici mirtillo nero. Sono una pianta spontanea
che ama vivere sulle Alpi e sugli Appennin

Mangiami perchè
contengo antociani, pigmenti responsabili della mia
colorazione, ma non solo. Proteggono l’apparato
circolatorio e mostrano attività antiossidante e
antinfi ammatoria.

Gioca con me
se vuoi giocare con i colori, estrai il mio succo,
aggiungi qualche goccia di limone o aceto e osserva
cosa accade.




