
AMARENE
Da un antico frutto selvatico una fonte di calcio

Le amarene contengono me-
latonina, un composto fonda-
mentale nella regolazione del 
ciclo sonno-veglia negli esseri 
umani.
Sono fonte di calcio, che con-
tribuisce alla normale funzione 
muscolare.

Proprietà

La pianta
Il ciliegio selvatico (Prunus cerasus), detto anche 
Visciolo o Ama-
rasco, proviene 
dal Medio Orien-
te, dalle regioni 
dell'Armenia e 
del Caucaso. 
I frutti sono di 
colore rosso vivo 
che scurisce con la maturazione. La buccia è sotti-
le e racchiude una polpa molto succosa di sapore 
acido-amarognolo che si addolcisce a maturazio-
ne avanzata. 
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CRANBERRIES
Dalle americhe, una preziosa fonte di fibre.

Il mirtillo rosso è 
una pianta 
sempreverde dall’a-
spetto di 
cespuglio che può 
raggiungere un’al-
tezza di 20 cm ed 
una larghezza di 
anche 2 metri.

Il consumo come alimento è molto radicato 
negli Stati Uniti ed in Canada, dove è tradizio-
nalmente impiegato in cucina durante le festi-
vità invernali, come composta per la festa del 
ringraziamento.

Proprietà

La pianta

I cranberries (o mirtilli rossi) 
oltre che a scopo alimentare, 
hanno attività disinfettante ed 
antinfiammatoria per le vie 
urinarie. 
Il mirtillo rosso è fonte di fibre, 
che hanno proprietà sulla nor-
male funzione intestinale.
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GOJI BERRIES
Il tesoro dell’Asia dal forte potere antiossidante

Le bacche di goji sono chiamate, 
“Frutto della Longevità” dal 
momento che, da più di mille 
anni, vengono utilizzate dalle po-
polazioni asiatiche come un ali-
mento estremamente nutriente.
Sono fonte di manganese, che 
contribuisce alla protezione del-
le cellule dallo stress ossidativo. 

La pianta, è un arbusto in grado di raggiungere i 
3 metri di di altezza, 
produce fiori di co-
lor lavanda,
le bacche si presen-
tano di colore ros-
so con maturazione 
da agosto ad otto-
bre.
La pianta del Goji è 
originaria di una vasta zona  del continente asia-
tico e più precisamente di Tibet, Mongolia e pro-
vince cinesi del Ningxia e dello Xinjiang. 

Proprietà

La pianta



RABARBARO

Il rabarbaro è ben noto nella 
medicina per la sua efficace atti-
vità purgativa.
È fonte di calcio, che contribui-
sce alla normale funzione degli 
enzimi digestivi.
L’uso del rabarbaro a scopo ali-
mentare o medicinale ha origini 
antichissime in alcune popola-
zioni asiatiche.

Si tratta di piante erbacee pe-
renni, con una robusta radice 
carnosa da cui viene emesso 
ogni anno un nuovo apparato 
vegetativo che può raggiungere 
altezze anche superiori ai 200 
cm.

Proprietà

La pianta
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UVA CORINTO

Studi scientifici hanno eviden-
zato che malgrado sia un frutto 
particolarmente dolce, non solo 
non favorisce la carie ma ha un 
effetto inibitorio nei confronti 
dei batteri responsabili, grazie 
alla presenza di antiossidanti.
L’uva corinto è fonte di potas-
sio, che contribuisce al mante-
nimento di una normale pres-
sione sanguigna.

L’uva di Corinto è una varietà 
di uva passa a chicchi piccoli e 
neri, ricavata dalla cultivar Corin-
to Nero  (Vitis apyrena L.). 

Proprietà

La pianta

Gli acini più golosi, fonte di potassio
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ZENZERO

Lo zenzero ha proprietà antin-
fiammatorie ed antiossidanti, 
stimola la digestione e la cir-
colazione sanguigna. 
Lo zenzero è fonte di manga-
nese, che contribuisce al nor-
male metabolismo energetico.

Lo zenzero è una 
pianta erbacea, ori-
ginaria dell’Estremo 
Oriente, produce 
grappoli di boccioli 
bianchi e rosa che 
si aprono in fiori 
gialli. Viene spesso 
utilizzato come pianta da giardino, nelle aree 
subtropicali grazie alla sua bellezza. E’ una pian-
ta perenne che annualmente produce steli fron-
dosi e cresce fino a circa un metro in altezza.

Proprietà

La pianta

Una ricchezza sotterranea, fonte di Manganese
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