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Caro cliente, in
questo catalogo
abbiamo voluto
racchiudere tutti i
prodotti che potrai
trovare nell’azienda
agricola Maivo, in
modo tale da farti
essere sempre
aggiornato sulla
stagionalità e le
caratteristiche della
frutta e verdura che
saranno poi
recapitate a casa
tua.
In più la lista dei
prodotti extra della
nostra azienda.

CHI SIAMO?

Maivo nasce dall’idea di 2 ragazzi marchigiani che
diedero il via a questo progetto, con l’intento di riportare
sulle nostre tavole, del cibo sano, genuino e nutriente,
coltivato tramite un connubio perfetto tra metodi antichi
e conoscenze moderne.
Un’agricoltura sincera, nel pieno rispetto per la natura e
per l’ambiente.
Mani che danno vita a prodotti puri e dal gusto unico,
fatti con saggezza, direttamente dai campi a casa tua
tramite un servizio dinamico ed innovativo.
L’unione tra la riscoperta dei valori di un tempo e
l’utilizzo di etiche odierne, garantiscono al cliente
MAIVO prodotti freschi e di alta qualità che potranno far
riscoprire quegli autentici sapori di una volta.
Questi principi sono le basi per far diventare il mondo un
posto migliore.
Questa è MAIVO.

PERCHE’ SCEGLIERE MAIVO?

Maivo è il tuo esperto contadino di fiducia, si prende cura
di te garantendoti prodotti freschi di giornata, appena
raccolti.
Abbiamo voluto dare la priorità ai nostri clienti Maivo,
consegnando direttamente noi i prodotti di cui ci siamo
presi cura dalla nascita fino all’arrivo sulle vostre tavole.
Effettuiamo consegne a domicilio di frutta e verdura
raccolti e consegnati in giornata, con cassette personali per
ogni cliente.
(MAIVO sostiene l’ambiente utilizzando imballaggi
ecosostenibili)
Potrai venire in azienda e vedere i PRODOTTI tutte le volte
che desideri, puoi parlare
con i nostri contadini e toccare con mano i prodotti Maivo.

MELOGRANO
Rinominato «frutto anti-radicali
liberi» grazie alle sue proprietà
antiossidanti miracolose; è inoltre
ricco di vitamina C e vitamina A e di
sali minerali, soprattutto sodio,
potassio, fosforo, magnesio e ferro.

MELE
Il beta-carotene, gli acidi fosforici e
benzoici rendono questo frutto un
vero e proprio dermatologico
naturale. Le mele contengono
inoltre quercitina, un bioflavonoide
con potere antiossidante che protegge
i polmoni.

GIUGGIOLE
Ricchissime di vitamina C, fosforo e
ferro questo frutto ha proprietà
antiossidanti, antinfiammatorie,
rinforzano il sistema immunitario,
aiutano in caso di stitichezza e sono
ottime per chi soffre di pressione alta

FRUTTA AUTUNNO / INVERNO

ARANCE
L'arancia è una vera e propria bomba
vitaminica, utilissima per il suo potere
antiossidante, ma anche per stimolare
l'attività cerebrale, favorire la digestione,
alleviare i dolori di stomaco, depurare
l’organismo ed assicurare un effetto
calmante, a scapito di ansia e stress.

PERE
Frutto dall’elevato potere energizzante,
dovuto alla presenza di zuccheri e delle
vitamine B1 e B2, che favoriscono il
recupero delle forze.
Utile per le funzionalità intestinali e per
contrastare l’invecchiamento della
pelle.

CACHI
I cachi sono una fonte di vitamine,
soprattutto la vitamina C.
Hanno proprietà lassative e diuretiche.
I cachi sono frutti ricchi di fibre,
inoltre la loro ricchezza d’acqua li
rende un frutto utile a reidratare
l’organismo ed a stimolare la diuresi.

UVA NERA

UVA BIANCA
L’uva bianca è ricca di vitamine, come la
A, la B e la C, è importante inoltre
sottolineare che è ricca di potassio e
povera di sodio, il che vuol dire che fa
fare tanta pipì; ottimo per chi soffre di
ipertensione.

L’uva aiuta a rimanere giovani grazie
alle sue proprietà antiossidanti che
combattono i radicali liberi.
Le sostanze degli acini migliorano il
benessere dei vasi sanguigni e la fluidità
del sangue e rallentano la
degenerazione delle cellule cerebrali.

KIWI
Il kiwi è in grado di prevenire e alleviare i
problemi circolatori ,quali la pesantezza
alle gambe, le teleangectasie, le vene
varicose e le emorroidi.
Molto utile contro la debolezza
dell’organismo, in più protegge anche il
corpo dagli effetti dei radicali liberi.

CASTAGNE
Ricchissime di vitamina C, fosforo e
ferro questo frutto ha proprietà
antiossidanti, antinfiammatorie,
rinforzano il sistema immunitario,
aiutano in caso di stitichezza e sono
ottime per chi soffre di pressione
alta.

FRUTTA AUTUNNO / INVERNO

NOCI
Sono in grado di tenere sotto controllo
i livelli di colesterolo ed il rischio
cardiovascolare; inoltre, aiutano a
mantenere bassa la pressione del
sangue; quindi si caratterizzano come
un rimedio naturale importante in caso
di ipertensione.

BIETE MULTICOLORE
Hanno proprietà antianemiche,
diuretiche e rinfrescanti.
Sono ricchissime di vitamine, fibre e
acido folico e la loro versatilità le
rende ideali per numerose
preparazioni culinarie.

CICORIA CATALOGNA
La catalogna è ricca di sali minerali e
vitamine; contiene, in particolare,
vitamina A, vitamina C, calcio,
potassio e fosforo.
Può essere considerata un alimento
remineralizzante, soprattutto se
mangiata cruda.

CIME DI RAPA
Sono ricche di sali minerali, vitamine,
soprattutto la C, magnesio, potassio
e fonte di ferro.
Hanno proprietà remineralizzanti,
antiossidanti e depurative.
Proteggono il cuore e la circolazione.
Ottime per primi piatti.

ORTAGGI AUTUNNO / INVERNO

BIETOLE DA COSTA BIANCA
È ricca di zuccheri, sali minerali e
vitamine ed altre sostanze utili
all’organismo.
Le si attribuiscono proprietà dietetiche,
mineralizzanti e depurative, inoltre
assorbe le tossine dalle cellule e ne
facilita l'eliminazione.

CAVOLO NERO A FOGLIE
Verdura dalle proprietà antiossidanti e
protettive per l’organismo, molto ricco
d’acqua e di vitamina C e dal buon
contenuto di fibre.
Può essere consumato in svariati modi,
zuppe, torte salate, saltato in padella,
oppure anche crudo.

SPINACI
Non sono così ricchi di ferro come si è
sempre pensato, ma godono comunque
di ottime proprietà e sono una fonte
eccellente di vitamine e minerali.
Utili a garantire la salute degli occhi, a
ridurre lo stress ossidativo e i livelli di
pressione sanguigna.

CAVOLFIORE BIANCO
Ricco di vitamina C, antiossidante e
antinfiammatorio, è un perfetto
alleato per combattere i malanni della
stagione fredda; tiene a bada ritmo
cardiaco e pressione.
In cucina diventa un fantastico primo
piatto invernale.

CAVOLFIORE VIOLA
Di proprietà simili al cavolfiore bianco
e dal sapore delicato, dal gusto più
tenue e “morbido” , rispetto a
quest’ultimo; è arricchito in più
di antocianine, carotenoidi, potassio e
magnesio. Molto apprezzato crudo o
cotto al vapore.

CAVOLFIORE ARANCIONE
Un vero e proprio anti-age, il cavolfiore
arancione contiene di fatto un maggiore
livello di beta-carotene, il che significa,
dal punto di vista nutrizionale, un
maggior apporto di vitamina A.
Una ricetta semplice e gustosa è
cavolfiore arancione al forno.

ORTAGGI AUTUNNO / INVERNO

CAVOLFIORE VERDE
Ortaggio ricco di nutrienti preziosi, tra
cui minerali, acido folico e vitamina C;
la clorofilla che gli conferisce il
colore verde favorisce la produzione
di emoglobina e può aiutare nella cura
dell'anemia.
Si può consumare crudo, oppure cotto.

CAVOLETTI DI BRUXELLES

CAVOLO RAPA

Dalle proprietà antiossidanti, ricchi di
acido folico, contengono una buona
quota di sali minerali, tra cui fosforo e
ferro; proteine; fibre; e vitamine, in
particolare C, A, B e K (molto utile per
la buona salute delle ossa). A tavola
sono usati come contorno leggero.

Il broccolo romanesco è piramidale, con
tante piccole rosette disposte a spirale.
Possiede un’elevata concentrazione di
vitamina C.
Sformati, zuppe e paste delicate, il
cavolfiore romano regala portate
gustose ed altamente benefiche

CAVOLO ROMANESCO
Il broccolo romanesco è piramidale, con
tante piccole rosette disposte a spirale.
Possiede un’elevata concentrazione di
vitamina C.
Sformati, zuppe e paste delicate, il
cavolfiore romano regala portate
gustose ed altamente benefiche

CAVOLO BROCCOLO
Ricchissimo di vitamina C, Sali
minerali, zinco, ferro, e vitamine del
gruppo B e K.
Il cavolo broccolo ha anche
importanti proprietà antiossidanti.
Adatto per zuppe, minestre, vellutate
e contorni vari.

ORTAGGI AUTUNNO / INVERNO

CAVOLO CAPPUCCIO VIOLA
Ricco di vitamina C, e vitamina A due
potenti antiossidanti che esercitano un
buon effetto contro i radicali liberi
prevenendo l'invecchiamento, inoltre
aiuta a mantenere normali i livelli di
colesterolo nel sangue.
Può essere gustato crudo o cotto.

CAVOLO CAPPUCCIO VERDE
Oltre ad avere proprietà antiossidanti, il
cavolo cappuccio è un antinfiammatorio
naturale, può prevenire e dare sollievo
alle patologie infiammatorie; è anche
ricco di fibre ed ha potenti proprietà
digestive. Come per il viola può essere
mangiato sia crudo che cotto.

CAVOLO VERZA SCURA

CAVOLO VERZA CHIARA

RADICCHIO DI CHIOGGIA
Il radicchio di Chioggia ha proprietà
diuretiche, digestive, toniche e
lassative. È ricco di minerali, ed ha un
potere calorico molto ridotto, indicato
dunque nelle diete ipocaloriche. È una
verdura versatile che si presta a essere
gustato sia crudo che cotto.

Il cavolo verza è una delle verdure più nutrienti e fonte
ricchissima di fibre, vitamine e soprattutto di antiossidanti.
Ricco in vitamina A , C, K e di elementi minerali come potassio,
fosforo, ferro, calcio e zolfo; presenta inoltre proprietà
antinfiammatorie, analgesiche, decongestionanti e antisettiche.
Dal cavolo si ricavano i crauti che sono il più noto alimento
ottenuto dalla loro fermentazione; in cucina è utilizzato in
svariati modi, consumato crudo, oppure per la preparazione di
risotti, minestre, involtini, contorni al forno ed in padella.
INSALATA SCAROLA
La scarola ha pochissimi grassi e
proteine, è ricca d’acqua, di minerali,
di fibre e di vitamine, soprattutto A,
C e K.
Aiuta il funzionamento dell'apparato
digestivo ed intestinale, in cucina è
utilizzata sia cotta che cruda.

ORTAGGI AUTUNNO / INVERNO

RADICCHIO TREVISANO
Presenta le stesse proprietà del
radicchio di Chioggia e come per
quest’ultimo può essere consumato sia
crudo sia per la preparazione di risotti,
zuppe e tortini o brasandolo,
conservandolo sott’olio, trasformandolo
in marmellata e molto altro ancora.

INVIDIA RICCIA
Ricca di carotenoidi, fibre, vitamina A e
C, ha un'azione diuretica e depurativa, e
un effetto saziante.
In cucina può essere lessata e servita
con olio e limone, oppure consumata
come insalata, si caratterizza per il suo
sapore amarognolo.

SEDANO
Ricco di fibre, dalle capacità
digestive, contrasta la ritenzione
idrica grazie al suo alto potere
diuretico ed è un prezioso alleato
anche contro le infiammazioni.
Può essere consumato crudo, fresco o
in succo

FINOCCHI
Dalle proprietà antiossidanti, diuretiche
e depurative, il finocchio si presenta
come un ottimo alleato per migliorare il
proprio stato di salute globale,
favorendo la digestione e prestandosi ad
innumerevoli ricette, crudo, cotto, al
forno in padella e via dicendo.

PATATE GIALLE
Le patate sono ricche di vitamina C,
efficace nel limitare i danni causati
dai radicali liberi, inoltre, la presenza
di potassio le rende un ottimo aiuto
contro l'ipertensione.
Ottime per la preparazione di primi,
secondi e contorni.

ORTAGGI AUTUNNO / INVERNO

PORRI
Per niente calorico, il porro ha
proprietà diuretiche, combatte la
ritenzione idrica, pulisce l'intestino e
rafforza il sistema immunitario perché
contiene sostanze disinfettanti e
battericide. Da gustare con torte salate,
primi o secondi piatti.

CAROTE
Preziose grazie al loro contenuto
di betacarotene e di altri carotenoidi,
sono dotate di proprietà antiossidanti,
immunostimolanti, antinvecchiamento.
Aiutano anche a regolare l’intestino, e
agiscono come antianemico; possono
essere consumate sia crude che cotte.

PATATE ROSSE
Patate dalla buccia rossa e dalla polpa
soda e compatta; il gusto è leggermente
salino, fine e delicato, più saporito
rispetto alla classica, contiene amido,
vitamine, fibre e minerali.
Proprio come le patate tradizionali, si
prestano ad innumerevoli ricette.

CIPOLLA ROSSA PIATTA DI PEDASO
Piatta, rossa all’esterno, bianca all’interno, la
dolcezza e la scarsa presenza di fattori lacrimatori
la rendono adatta a qualsiasi utilizzo e si adatta
bene sia ad un consumo crudo che cotta.
Riconosciuta come semente autoctona della
Regione Marche e dal 2021 divenuta PRESIDIO Slow
Food. Maivo fa parte dei pochi produttori
riconosciuti dal presidio Slow Food della cipolla
rossa piatta di pedaso.

CIPOLLA ROSSA DI TROPEA
Cipolla dal gusto dolce, bianca
all’interno e rosso-violetto fuori.
Sono ricche di sapore e proprietà
extra-nutrizionali.
Sono al gusto, più dolci e aromatiche
di quelle bianche e dorate.

La cipolla

vanta proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie,
aiuta a tenere a bada i livelli di colesterolo e trigliceridi nel
sangue ed è anche in grado di agire positivamente nei confronti
della glicemia.
Tra i benefici più interessanti della cipolla c’è poi la sua capacità
antibatterica e antimicrobica e contemporaneamente è in grado
di stimolare il sistema immunitario.
La cipolla è inoltre un ottimo rimedio disintossicante e
dall’azione diuretica, dovuta alla grande ricchezza di acqua di
cui è composta.
Si tratta poi di un ottimo rimedio espettorante, utile quindi in
caso di tosse e raffreddore, decongestiona le mucose e può
essere utilizzata quando vi è molto catarro, bronchite e sinusite.
Altre proprietà della cipolla sono la capacità di rinforzare le ossa
proteggendole dal rischio osteoporosi e il fatto di migliorare
l’umore grazie all’azione benefica dei suoi principi attivi che
aiutano la regolazione di ormoni come la serotonina.

CIPOLLA DORATA
Questa varietà di cipolle è tra le più
utilizzate per la preparazione di ricette
che prevedono un soffritto.
Non è da escludere comunque il suo
consumo crudo.

ORTAGGI AUTUNNO / INVERNO

CIPOLLA BIANCA
Sono generalmente le più pungenti
anche se, cuocendo diventano più dolci
rilasciando la loro aromaticità.
Da crude il gusto è più penetrante e la
consistenza più croccante.

ZUCCA
La zucca è un alimento a basso contenuto
di calorie, ma ricca di caroteni, sostanze
che l'organismo utilizza per la produzione
di vitamina A e che hanno proprietà
antiossidanti ed antinfiammatorie, i semi
inoltre sono ricchi di proteine.
Ottima per risotti, sformati, marmellate
e molto altro.

ORTAGGI AUTUNNO / INVERNO

MELONE D’INVERNO
Il melone invernale, detto «inodorus»
perché, dall’esterno, non emana
alcun aroma caratteristico, ma il
profumo si sprigiona forte non appena
il frutto viene tagliato.
Presenta una polpa bianca, dolce e
ricca di succo.

TIMO

SALVIA

È utile contro asma, raffreddore e mal di
testa, usato anche come rimedio naturale
per pelli stanche e capelli grassi.
Si può utilizzare ovunque, per primi,
secondi, contorni e frutta; perfetto
l’abbinamento con i fagioli (li rende più
digeribili) e con piatti a base di pesce.

Presenta proprietà antinfiammatorie,
balsamiche, digestive ed espettoranti;
aiuta le sindromi mestruali e i disturbi
della menopausa. In cucina può essere
abbinata con burro e carne, ottima con
limone e mele e pastellata e fritta;
molto usata anche con le verdure.

ROSMARINO

ERBA CIPOLLINA

Presenta proprietà antiossidanti ed è
efficace nei casi di disturbi intestinali.
L’abbinamento classico è con patate e
carni saporite come arrosto o carne di
maiale; si sposa molto bene anche con
tutti gli alimenti vegan: tofu, tempeh,
seitan.

Ricca di vitamine, soprattutto C e B,
combatte la stitichezza, ripristina la
regolarità intestinale e combatte i
radicali liberi.
Si usa per aromatizzare piatti di ogni
genere come insalatone o altri secondi
piatti.

BASILICO
Presenta proprietà antinfiammatorie e
antiossidanti; è un'ottima fonte di
rame, vitamina C, calcio, ferro, acido
folico e acidi grassi omega 3.
In cucina è ottimo per preparare il
famoso «Pesto», per insaporire sughi,
formaggi freschi e verdure estive.

AROMATICHE

MENTA

ORIGANO

Dotata di proprietà decongestionanti e
balsamiche e antisettiche, agisce inoltre
come analgesico contro emicranie e
cefalee.
In cucina è usata soprattutto con
bevande, frullati, macedonie e salse, od
in abbinamento col cioccolato fondente.

Contiene fenoli, vitamine e sali minerali
tra cui ferro, potassio, calcio e
manganese, che lo rendono un
integratore naturale efficace dalle
proprietà antinfiammatorie, antisettiche
ed antifungine. In cucina conosciuto
nelle ricette alla «pizzaiola».

AGLIO

PREZZEMOLO

Può essere considerato un antibiotico
naturale a tutti gli effetti, grazie alle sue
molteplici proprietà.
In cucina può essere usato praticamente
in tutte le ricette salate.
Per renderlo più digeribile è consigliato
eliminare l’animella centrale.

È una spezia ricca di vitamine e sali
minerali, protegge ossa e capelli e
svolge un’azione diuretica e regolatrice
della pressione.
Si abbina praticamente a tutto: carne,
sughi, pesce, primi.

AROMATICHE

FRAGOLE
Le fragole attivano il metabolismo,
proteggono i denti, contrastano la
cellulite, l’ipertensione e
l’invecchiamento.
Hanno una notevole quantità
di flavonoidi antiossidanti, calcio,
magnesio, potassio e vitamina C.

FICHI BIANCHI
Hanno una buona fonte di vitamina C,
magnesio, potassio, ferro, vitamina K
e B6.
I fichi sono un alimento energizzante,
conosciuti per le loro importanti
proprietà anti-infiammatorie e
antiossidanti.

ANGURIA
Questo frutto rinforza il sistema
immunitario, depura l'organismo, ha
proprietà anti-infiammatorie, aiuta
la circolazione e la solidità delle
ossa, migliora l'aspetto della pelle e
dei capelli; inoltre contiene vitamine
A e C, potassio, fosforo e magnesio.

FRUTTA PRIMAVERA / ESTATE

CILIEGIE
Le ciliegie hanno proprietà depurative,
diuretiche, disintossicanti e dissetanti.
Grazie alla presenza di acido malico
stimolano l'attività del fegato.
Abbastanza ricche di melatonina, pare che
siano in grado di favorire il sonno.

MORE
Sono frutti ricchi e golosi che
contengono acido folico (importante in
gravidanza) e vitamine, soprattutto la
vitamina C e la A.
Contribuiscono al buon funzionamento
dell'intestino e sono inoltre,
diuretiche, dissetanti e depurative.

BABY ANGURIA
La Baby Anguria è apprezzata per la
sua polpa dolce, croccante e priva di
semi. Il suo peso va da 1,5 Kg/ 2,5 e
presenta un apporto calorico
particolarmente basso.
Ideale per chi non vuole affollare il
proprio frigorifero.

ALBICOCCHE

SUSINE
. Quando il frutto è fresco si chiama
susina, quando è secco si chiama
prugna. Le susine sono poco caloriche
e contengono preziosi sali minerali.
Oltre alle note proprietà lassative date
dalla presenza delle fibre, sono anche
un toccasana per le ossa.

Ricche di betacarotene e licopene, le
albicocche sono utili per il colesterolo e
per la pelle, grazie al loro forte potere
antiossidante, dovuto alla vitamina A.
Contengono fibre, utili per tenere sotto
controllo peso ed iperglicemia.

PESCHE
Frutto dalla pelle vellutata, ricco di
acqua, dalle proprietà rinfrescanti,
dissetanti, diuretiche e leggermente
lassative utili contro stitichezza e
cellulite.
Ottimo sia per uno spuntino, sia per farle
sciroppate.

PESCHE NETTARINE
Ricchissime di vitamina C, fosforo e
ferro questo frutto ha proprietà
antiossidanti, antinfiammatorie,
rinforzano il sistema immunitario,
aiutano in caso di stitichezza e sono
ottime per chi soffre di pressione
alta.

FRUTTA PRIMAVERA / ESTATE

PESCHE TABACCHIERE
Dette anche Saturnine, sono piccole e
leggermente schiacciate, dalla polpa
bianca. Rappresenta una tra le varietà
più dolci.
Ricca di fibre, ha anche proprietà
soporifere, quindi aiuta chi ha
problemi di insonnia.

CARCIOFI
Sono una fonte preziosa di potassio, sali
minerali e ferro, sono anche tra gli
alimenti con il più alto contenuto di
fibre, utili quindi per la regolarità
intestinale, inoltre stimolano la diuresi e
l’eliminazione delle tossine. Si prestano
per primi piatti, secondi e contorni.

ASPARAGI
Ricchi d’acqua, contengono asparagina,
un amminoacido dall’effetto diuretico e
responsabile del forte odore dell’urina
dopo averli mangiati, vitamine, fibre e
minerali, come il potassio che aiuta a
contrastare il ristagno dei liquidi ed il
fosforo che aiuta ossa e denti.
Ottimi per primi piatti e contorni.

ORTAGGI PRIMAVERA / ESTATE

AGRETTI
Gli agretti hanno ottime proprietà
salutari, dal momento che sono
ricchissimi di acqua e di vitamina A, B,
C e vitamina E; non mancano i sali
minerali come calcio, magnesio, ferro e
potassio. Dal sapore acidulo, gustati sia
crudi che cotti.

RUCOLA
Presenta un grande contenuto di
acqua, di minerali, vitamine ed è ricca
di antiossidanti, che contrastano i
radicali liberi.
In generale va consumata fresca, può
essere usata come insalata, o come
ingrediente per pesto e sughi, ma
anche come tisana.

INSALATA

MELONE
Il melone è un alimento rinfrescante,
diuretico e dissetante, contiene
potassio, fosforo, calcio, vitamina C e
B3; è composto principalmente di
acqua (circa il 90%), inoltre è poco
calorico ma, allo stesso tempo, ha un
elevato potere saziante.

L'insalata è ricca di acqua, fibre e sali
minerali (specie potassio).
Ha pochissimi carboidrati e zero grassi.
La parte verde dell'insalata è ricca di
caroteni, primi precursori della
vitamina A.

CETRIOLO
Depurativi, rinfrescanti, anticatarrali,
emollienti, sono utili per la pelle,
rifrescano, donano elasticità ed aiutano
l'intestino.
Vengono consumati soprattutto freschi,
per impreziosire insalate miste, oppure
per conserve sottaceto.

ORTAGGI PRIMAVERA / ESTATE

FAVE

FAGIOLINI

Hanno una buona quota di ferro e di
vitamina C ed essendo molto ricche di
fibra alimentare favoriscono il buon
funzionamento dell'intestino.
Sono inoltre diuretiche e benefiche per
reni e apparato urinario.
Da gustare sia crude che cotte.

Dalle proprietà antiossidanti, ricchi di
sali minerali benefici per le ossa ed
acido folico, consigliato in gravidanza;
grazie al loro contenuto di fibre, hanno
un basso indice glicemico, saziano,
depurano e regolarizzano l’intestino.
Si prestano per svariate ricette.

PISELLI

TACCOLE

Sono legumi leggeri e digeribili, ricchi di
sali minerali, vitamine, acqua e fibre;
hanno potere antiossidante e danno
sazietà, aiutano inoltre a tenere a bada
colesterolo e glicemia.
Grazie alla presenza di fitoestrogeni,
possono essere utili ad alleviare i
disturbi tipici della menopausa.

Ricche di fibre, sali minerali e vitamine,
quindi aiutano la regolarità intestinale
ed a contrastare l’anemia.
Sono in grado di ridurre l’assorbimento
di zuccheri e grassi, inoltre regolano il
ciclo mestruale.
Le taccole non vanno sgranate ma si
mangiano nella loro interezza.

FAGIOLI BORLOTTI
Costituiscono una buona fonte di
proteine vegetali, sono ricchi di fibre,
perciò utili in caso di stitichezza ed
emorroidi, inoltre contribuiscono
ad abbassare il colesterolo, i trigliceridi
ed anche la glicemia.
Ottimi per primi piatti, zuppe o minestre.
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ZUCCHINA CHIARA

ZUCCHINA GIALLA

Sono più dolci e delicate delle
zucchine scure, avendo una polpa più
compatta vanno bene per preparare
spaghetti di zucchine, crocchette,
frittate, torte salate, hamburger
vegetali e piatti simili.

Mantengono il colore anche dopo la
cottura, anche la polpa è gialla, ed il
sapore ricorda più quello della
zucca, poiché è più dolce rispetto
alle altre zucchine.

ZUCCHINA SCURA
Perfetta per i contorni, tagliata a
dadini o a rondelle in padella oppure
tagliata per lungo e grigliata, ideale
anche per le vellutate.

ZUCCHINA TONDA
Ottima per essere riempita, per
preparare delle deliziose zucchine
ripiene.

ZUCCHINA DA FIORE
Da gustare in pastella, fritti, al forno
ed anche per primi piatti.

Le zucchine

hanno un ottimo contenuto di vitamine
e sali minerali, sono prive di grassi e colesterolo e
perfette dunque per diete ipocaloriche.
Contengono soprattutto vitamina A e C, acido folico
(utile in gravidanza), fibre, potassio, manganese, sodio,
ferro, calcio e fosforo.
Inoltre, le zucchine contengono aminoacidi essenziali
come il triptofano, che svolgono molte funzioni
importanti per l’organismo, tra cui la trasmissione di
impulsi nervosi e la sintesi proteica. Sono presenti
infine sostanze antiossidanti, benefiche per la salute .
È un ortaggio altamente digeribile, può essere mangiato
sia crudo che cotto.
In cucina le zucchine sono versatili, adatte a diverse
preparazioni, dalle ricette più semplici, alle più
elaborate.
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PEPERONI QUADRATI

PEPERONI TONDI SCHIACCHIATI

Peperone giallo: tenero e succoso,.
Peperone rosso: polpa croccante e
zuccherina.
Entrambi ottimi sia crudi che cotti,
ideali in pinzimonio, cotti alla brace,
oppure per primi e secondi piatti.

La ricetta ideale per questi piccoli
peperoni è farli ripieni e cuocerli al
forno.

I Peperoni

FRIGGITELLI
Nonostante l’aspetto simile al
peperoncino, sono estremamente dolci.
Ottimi al forno ed in padella.

PEPERONI A CORNO
Ideali per la preparazione di
peperonate, da fare ripieni od alla
piastra.

hanno la capacità di reintegrare l'acqua e sali
minerali quali fosforo, magnesio, potassio, ferro e calcio, inoltre
contengono una percentuale altissima di vitamina C e dispongono
di proprietà antiossidanti, grazie ai carotenoidi presenti al loro
interno, che permettono di prevenire malattie di invecchiamento
della pelle.
Quest’ultimi rivestono un ruolo importante anche nei processi
infiammatori e nei meccanismi dell’immunità, in particolare delle
vie respiratorie.
La buona quantità di fibra e di acqua ed una ridotta presenza di
zuccheri, fanno del peperone un ortaggio ipocalorico dal lieve
effetto lassativo.
Alcune persone non digeriscono il peperone; da un lato un motivo
è la presenza sulla buccia di cellulosa che noi esseri umani non
scindiamo come gli erbivori e quindi in grosse quantità
risulta indigesta.

ORTAGGI PRIMAVERA / ESTATE

MELANZANA OVALE STRIATA

MELANZANA BIANCA

Queste melanzane assorbono pochissimo
l’olio ed hanno un sapore più dolce, quindi
risultano perfette per le fritture.

Hanno un gusto molto più delicato delle
varietà viola e possono ricordare
vagamente i funghi.
Non hanno un retrogusto amaro quindi non
c’è bisogno di metterle sotto sale.
Ottime da mangiare fritte o grigliate in forno.

MELANZANA TONDA VIOLA
Dalla polpa leggermente più spugnosa e
dal sapore meno deciso ed amaro rispetto
alle nere. Assorbendo bene l’olio si
prestano particolarmente bene per le
grigliate sia su piastra che in forno, ottime
anche ripiene.

MELANZANA NERA TONDA
Sono indicate per le fritture e per la
realizzazione di polpette e crocchette.

MELANZANA NERA LUNGA
Sono le più versatili, adatte quindi a tutti i tipi
d’uso; ottime per essere farcite.

Le Melanzane sono ricchissime di minerali, in
particolare potassio, fosforo e magnesio; sono quindi un’utile
aiuto durante l’estate, quando con la sudorazione si tende a
perdere minerali, soprattutto potassio.
Contengono inoltre una buona quota di vitamine, in
particolare vitamina A, B, C, K e vitamina J.
Le melanzane sono ricchissime d’acqua e, per questo motivo,
possono essere considerate un’alimento depurativo, utile in caso
di ritenzione urinaria.
Sono poco caloriche e piuttosto ricche di fibre; utili per
combattere la stitichezza, inoltre, aiutano a mantenere sotto
controllo i livelli di colesterolo nel sangue.
Come tutti i vegetali di colore viola, le melanzane sono molto
ricche di antiossidanti.
Prima di cucinarle vanno tagliate a fette e ricoperte di sale
grosso per poter togliere il loro sapore amaro; in genere basta
tenerle così per circa mezz’ora; a volte, però, può volerci più
tempo.
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POMODORO CUORE DI BUE
Utilizzato in cucina soprattutto per insalate
fresche e genuine, per la preparazione di
bruschette ed anche per cotture al forno.

POMODORO A PERA
Si può gustare, quando non ha ancora
raggiunto la sua completa maturazione.,
come pomodoro da insalata, oppure quando
è maturo, deve essere utilizzato per la
preparazione delle passate in bottiglia che
daranno vita a sughi e salse prelibatissime.

POMODORO PACHINO
Ottimo sia crudo, per antipasti o fresche
insalate estive , sia cotto per la
preparazione di sughi.
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POMODORO TONDO DA MENSA
Ottimo da consumarsi fresco in insalata.

POMODORO CILIEGINO GIALLO / ROSSO
Ideale soprattutto per fare una bella salsa di
pomodoro fresco con cui condire la pasta,
nulla impedisce ovviamente di utilizzarlo in
tanti altri modi, a seconda della fantasia e del
gusto di chi è in cucina!

POMODORO SAN MARZANO
Ha innumerevoli usi, viene impiegato nella
produzione di sughi, salse e conserve, ma può
anche essere mangiato crudo in insalata,
oppure fatto essiccare.

POMODORO OVALE

POMODORO DATTERINO
ROSSO / GIALLO

Possono essere serviti come gustoso
contorno per un secondo di carne o di
pesce od anche per la preparazione di
primi piatti.

Ottimi per sughi, zuppe e per
condimenti.

I Pomodori

POMODORO NERO DI CRIMEA
Deriva da una varietà storica, con frutti
di medie dimensioni dal gusto dolce e
colore rosso scuro a maturazione.

POMODORO CANESTRINO
La consistenza della polpa, l'aromaticità
ed il gusto deciso rendono questo
pomodoro un ottimo ingrediente per
sfiziose insalate e grazie al ridotto
contenuto di acqua, si presta anche alla
preparazione di sughi, salse e conserve.

rappresentano l’ortaggio più coltivato al mondo,
dopo la patata. La pianta può raggiungere un’altezza massima di
2 metri, ma non è abbastanza resistente da reggere il peso dei
pomodori per cui solitamente vengono utilizzate le canne di
bambù dove si andranno ad intrecciare i rami.
I frutti della pianta sono appunto i pomodori (tecnicamente i
pomodori sono frutti ma appartengono alla categoria alimentare
degli ortaggi), che sono costituiti per il 94% di acqua ed hanno
pochissime calorie; inoltre contengono un preziosissimo
antiossidante: il licopene, efficace contro l'invecchiamento delle
cellule.
Ricchi anche di vitamine, come quelle del gruppo B, D ed E, che
assicurano al pomodoro le note proprietà antiossidanti e
vitaminizzanti; minerali, come ferro, zinco, selenio, fosforo e
calcio che agiscono assicurando proprietà rimineralizzanti e
antiradicaliche.
Aiutano la digestione ed inoltre tra le loro proprietà benefiche, ci
sono la capacità diuretica e depurativa.
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