


"FOODPRINT" è stato uno scambio giovanile del programma Erasmus+ di 8

giorni, operante nel campo della GIOVENTÙ e dell'ISTRUZIONE NON

FORMALE, in cui 36 giovani provenienti da Italia, Spagna, Lettonia,

Romania e Grecia si sono incontrati per imparare, scambiare culture,

tradizioni e idee, promuovere lo sviluppo sostenibile tra i giovani con

particolare attenzione al rafforzamento della conoscenza interculturale

attraverso le tradizioni locali legate al cibo e alla sensibilizzazione sul

consumo responsabile e sulla produzione sostenibile di prodotti alimentari,

sviluppando nel contempo competenze digitali nel processo.

RIGUARDO LO SCAMBIOGIOVANILE
"FOODPRINT"



Durante il  tempo trascorso insieme abbiamo organizzato e partecipato a molteplici

attività di gruppo, dove abbiamo imparato a cucinare piatti tradizionali dei Paesi

partecipanti, creato nuovi piatti con prodotti di stagione, appreso buone pratiche

come il km 0, conosciuto diverse etichette che garantiscono l'origine e la qualità dei

prodotti alimentari, abbiamo incontrato diverse organizzazioni locali che ci hanno

aiutato a comprendere l'impatto del cibo sullo sviluppo sostenibile e molti altri

concetti e pratiche verso uno stile di vita più sostenibile.

RIGUARDO LO SCAMBIO GIOVANILE
"FOODPRINT"



Nelle prossime pagine scoprirete le

ricette di alcuni dei piatti che

abbiamo cucinato insieme, consigli

e trucchi per assumere

comportamenti più sostenibili e

altre informazioni utili, link, app,

video, e molto

RIGUARDO LO SCAMBIO
GIOVANILE "FOODPRINT"



RICETTE



PER 4 PORZIONI

1 kg Patate

6-8 uova

Olio d'oliva

Sale

1 cipolla (a discrezione)

Ingredienti

Tortilla de patatas
PREPARAZIONE: 10 MIN TEMPO DI COTTURA: 30 MIN

Utensili

Padella per friggere

Cucchiao in legno

Coltello

Pela patate



Lavare e sbucciare le patate,. Una volta
bollite tagliarle come se fossero delle
patatine di circa 2-3 mm di spessore.
Friggere le patate in olio d'oliva finché
non saranno morbide. Utilizzare una
padella grande per adattare l'intera
quantità e avere un po' di spazio per le
uova da aggiungere in seguito. (per
un'opzione più salutare puoi far bollire
fino a metà cottura, ma non è il modo
tradizionale).
Sbattere le uova in una ciotola
Se volete aggiungere la cipolla potete
aggiungerla nella padella con le patate
qualche minuto prima che siano pronte e
cuocerla un po' a fuoco medio.
Quando le patate (e la cipolla) sono quasi
pronte, toglietele dalla padella e
aggiungetele alle uova, mescolate
velocemente e aggiustate di sale.

Come cucinare



Scaldare di nuovo la padella con olio
d'oliva a sufficienza e versarvi il
composto di patate/uova, senza girare,
far addensare per un po' a fuoco medio.
Quindi puoi usare un cucchiaio di legno
per arrotondare delicatamente i bordi.
Quando la vostra tortilla è a metà
cottura, giratela su un piatto grande,
aggiungete un po' d'olio nella padella e
rimettete la tortilla a cuocere un po'
dall'altro lato.
La tortilla è pronta quando ritieni che è
pronta. Ad alcuni piace ben cotta,
mentre altri la preferiscono "poco
hecha", il che significa che le uova al
centro rimangono un po' più liquide e
succose.



PER 4 PORZIONI

Piccoli pezzi di pane
Cetriolo
Pomodori
Aglio
Olio d'oliva
Sale
Pepe rosso e verde
Cipolla
Aceto

Ingredienti

Gazpacho
PREPARAZIONE: 10 MIN TEMPO DI COTTURA: 5

MIN

Utensili
Un coltello

Un frullatore

Bicchieri per servire la zuppa

 



Pulite e preparate tutta la nostra 
 verdura tagliandola a pezzetti
quadrati.
Una volta tagliati il   cetriolo, il
peperone, i pomodori e le cipolle
dobbiamo metterli nel frullatore.
Il prossimo passo è aggiungere il

resto degli ingredienti nel mixer; il pane,
l'aglio già sminuzzato e il nostro
condimento (l'aceto, il sale e l'olio d'oliva).
Infine, mescoliamo il tutto al mixer e
avremo il nostro gazpacho pronto da
servire! 
Freddo e rinfrescante!

COME PREPARARLO



SPER 4 PORZIONI

3 spicchi d'aglio
2 fette di pancetta fresca
1 salsiccia chorizo
3 cucchiai di olio d'oliva vergine
1 cucchiaino di paprika dolce
90 g di farina di piselli indiani
500 ml di acqua a temperatura
ambiente
Sale a piacere

Ingredienti

Gachas manchegas
PREPARAZIONE: 10 MIN TEMPO DI COTTURA: 15

MIN

Utensili
Un coltello

Una padella per friggere

Un cucchiao di legno



Sbucciare l'aglio, tagliare la pancetta a
pezzetti e il chorizo   a fette.
Scaldare l'olio d'oliva extravergine e
friggere la pancetta.
Aggiungere il chorizo, la pancetta e l'aglio.
Togliere il chorizo, la pancetta e l'aglio.
Mettere l'aglio in un mortaio e tritarlo.
Aggiungere al mortaio la paprika dolce e un
po' d'acqua.
Aggiungere la farina di piselli indiani all'olio
in padella.
Soffriggere, mescolando in modo che venga
impregnato di tutto l'olio.
 Aggiungere l'acqua poco alla volta, come se
fosse una besciamella, mescolando in modo
che non si formino grumi.
 Aggiungere il composto dal mortaio nella
padella.
Cuocete il porridge per qualche minuto
finché non si addensa a vostro piacimento,
salate e servite con il chorizo.

Preparazione



PER 4 PORZIONI

Ceci
Cipolla
Carota
Pepe rosso
Salsa di pomodoro
Aglio
Olio d'oliva
Prezzemolo
Sale a piacere

Ingredienti

Chickpea stufato
di verdure

PREPARAZIONE: 10 MIN TEMPO COTTURA: 15 MIN

Utensili
Una pentola

Un coltello

Una spatola



Per prima cosa prepariamo gli ingredienti:
Mondate e tritate finemente la cipolla.
Lavate i peperoni, privateli dei semi e tagliateli a
cubetti.
Tritate l'aglio.
Pulite le carote e tagliatele a fettine sottili.
Scolare il liquido dal brodo, ma conservare 50 ml
di acqua.
Tritare finemente il prezzemolo.

Preparazione

Come preparare lo spezzatino:
Metti l'olio in una padella o nel wok. Quando sarà ben caldo, aggiungete la
cipolla e fate rosolare per 3-4 minuti.
Aggiungere l'aglio e dopo 1 minuto i peperoni e le carote. 
Soffriggere le verdure per 2-3 minuti.
Aggiungere i pomodori, i ceci, l'acqua e il liquido della lattina.
Condire con sale, pepe e paprika affumicata e cuocere per 20 minuti.
La salsa si legherà bene grazie al liquido della lattina dei ceci e le verdure
dovranno risultare leggermente croccanti all'interno.
Spegnete il fuoco e aggiungete il prezzemolo tritato.



4 patate grandi

1 cucchiaino di sale

2 uova e 1 cucchiaio di

fecola di patate.

Farina 1 cucchiaio. Olio per

friggere

Ingredienti

Pancakes di patate
PER 4 PORZIONI TEMPO DI PREPARAZIONE: 10

MIN

TEMPO DI COTTURA: 30 MIN

Classico gusto lettone: frittelle di

patate con panna acida e

marmellata di mirtilli rossi.

Cospargete di sale le patate

(sbucciate e grattugiate) e

mettetele da parte per 2 minuti

per far uscire il liquido in eccesso,

che andrà scolato attraverso un

colino.

Descrizione



Mettere le patate in una ciotola,

aggiungere le uova, la fecola e la

farina e mescolare bene.

Scaldare la padella, metterci la

massa di frittelle di patate con un

cucchiaio e appiattirla per formare

frittelle piatte.

Friggere le frittelle per circa 1-2

minuti da un lato fino a quando

non diventano dorate, quindi

girarle dall'altro lato e friggerle

fino a quando anche l'altro lato

non sarà dorato.

Preparazione:



4 mele medie (può anche usare
diversi frutti)
400 g di acqua
50 g di zucchero
30 g di fecola di patate
succo di mela (facoltativo se il
sapore non è così forte)
Panna montata (facoltativo,
quando si mangia si può usare
anche il latte)

Ingredienti

Fruit soup
PER 4 PORZIONI TEMPI DI PREPARAZIONE: 5-

10 MIN

TEMPI DI COTTURA: 40

MIN

Utensili
Coltello
Pentola
Cucchiaio
Mestolo



Lavate le mele, tagliatele a dadini

e lessatele in acqua finché non

saranno morbide.

 Quindi aggiungere lo zucchero,

mescolare la fecola di patate in un

bicchiere d'acqua quindi versare

nella pentola e versare il succo di

mela.

 Versare la gelatina finita nei piatti,

servire con latte, panna montata o

salsa alla vaniglia.

Preparazione:



Ingredienti

Skordalia
PER 6 PORZIONI TEMPI DI PREPARAZIONE: 10

MIN

TEMPI DI COTTURA: 30 MIN

•5–6 patate medie
• 5–7 spicchi d'aglio (a piacere)
• 1/2 bicchiere di olio extravergine
di oliva
•1 cucchiaio di sale
• prezzemolo fresco (facoltativo)

 1) Mondate le patate.
2) Lessatele in acqua calda fino a quando non saranno morbide.
Questo richiede 20-30 minuti
3) In un robot da cucina aggiungere gli spicchi d'aglio, l'olio d'oliva e il
sale.
4) Quando le patate si saranno ammorbidite, toglietele dall'acqua
calda. Riponi le patate in una ciotola e schiacciale.
5) Mescolare il purè di patate con il composto del robot da cucina.
6) Se volete potete spolverizzare sopra del prezzemolo fresco.
7) Gustalo!

Come prepararlo:



Ingredients

Dako salad
PER 4 PORZIONI TEMPI DI PREPARAZIONE: 10

MIN

Come prepararlo

1 libbra di pomodori maturi
• 2 cucchiai di cipolle rosse
• 1/4 di tazza di olive nere (come kalamata),
snocciolate e tritate grossolanamente
• Una manciata di foglie di basilico, tritate
• 1 cucchiaino di origano secco
• 2 cucchiai di aceto di vino rosso
• 4 cucchiai di olio d'oliva, più un extra per
spruzzare
• 1/3 di cucchiaino di sale, più altro a piacere
• Pepe nero, qb
• 6 fresine dakos o due fette spesse di pane lievito
madre tagliate a tocchetti e tostate
• 1/2 tazza di feta, sbriciolata

1. Combina gli ingredienti dell'insalata:
In una ciotola capiente unire i pomodori, la cipolla rossa, le olive, i capperi, il
prezzemolo, il basilico, l'origano, l'aceto di vino rosso, l'olio d'oliva, il sale e il pepe
nero qb.
2. Sbriciolate le fresine sull'insalata e lasciate riposare:
Rompi le fresine in pezzi da 1 pollice. Aggiungere all'insalata quindi, utilizzando una
spatola di gomma, unire gli ingredienti. Lascia riposare l'insalata per 10 minuti in
modo che le fresine si ammorbidiscano leggermente nel succo di pomodoro.
3. Completare con la feta:
Quando l'insalata si sarà riposata per 10 minuti, aggiungete sopra la feta.

TEMPI DI COTTURA: 0 MIN



Ingredienti

Loukoumades
PER 4 PORZIONI TEMPI DI PREPARAZIONE: 1 ORA TEMPI DI COTTURA: 30 MIN

• 280 ml di acqua tiepida
• 9gr lievito secco
• 1 cucchiaino di miele
• 1 pizzico di sale
• 200gr di farina per tutti gli usi
• 50 gr di farina di mais
• olio di semi di girasole

Condimenti:
• Miele
• Cannella
• Cioccolato



Loukoumades
SERVINGS: 4 PREPPING TIME: 10 MIN COOKING TIME: 30 MIN

Mettiamo tutti gli ingredienti in una ciotola, tranne l'olio, e
mescoliamo con uno sbattitore elettrico fino a quando tutto non sarà
amalgamato.
Copriamo la ciotola con una membrana trasparente e lasciamo
lievitare in un ambiente caldo e asciutto per 30-45 minuti.
Mettiamo l'olio in una padella a fuoco medio.
Mettiamo un cucchiaino in un bicchiere d'acqua e mettiamo un
pezzo di carta da forno accanto alla padella.
Quando l'olio è abbastanza caldo mettiamo la mano nella ciotola e
prendiamo un pezzo di impasto. Stringiamo la mano in modo che
l'impasto fuoriesca dal foro tra il pollice e l'indice. Lasciamo cadere
l'impasto sul cucchiaio e poi lo riponiamo nell'olio.
L'impasto cade facilmente a causa del cucchiaio bagnato, quindi
dopo ogni goccia dovremmo immergere il cucchiaio nell'acqua.
Giriamo i loukoumades quando la padella è piena.
Friggiamo i loukoumades fino a quando non avranno un bel colore e
poi li togliamo e li adagiamo sulla carta da forno.
Li lasciamo raffreddare sulla carta e poi aggiungiamo i condimenti
che ci piacciono.

Come prepararlo



Ingredienti

Crisps
PER 8 PORZIONI TEMPI PREPARAZIONE: 10 MIN TEMPI DI COTTURA: 30 MIN

Puliamo le patate e le tagliamo tutte della stessa dimensione desiderata.
In una padella con olio d'oliva e a fuoco medio, friggete le patate per 5-7
minuti fino a quando non si ammorbidiscono senza prendere colore.
Se abbiamo molte patate da friggere, aggiungetele a lotti, poche alla
volta.
Le scoliamo con una schiumarola nel colino e le lasciamo raffreddare un
po'. In questa fase non hanno quasi assunto alcun colore.
Scaldare di nuovo l'olio, questa volta a fuoco medio-alto.
Li rimettiamo a posto pochi alla volta finché non diventano dorati e
diventano croccanti per circa 3 minuti a seconda della grandezza del
taglio.
Scolateli con una schiumarola.
Li mettiamo su un piatto ampio foderato di carta da cucina, per far
assorbire l'olio in eccesso.
Cospargere di paprika e sale.

Preparazione

1 kg di patate
• Olio d'oliva
• Paprica
• Sale



Ingredienti

Tomato Dip sauce
SPER 4 PORZIONI TEMPI DI PREPARAZIONE: 10 MIN TEMPI COTTURA: 45 MIN

Preparazione

1 cucchiaio di olio d'oliva
2 spicchi d'aglio, tritati
5 pomodori, pelati e tritati finemente
1 cucchiaino di zucchero bianco
¼ di tazza d'acqua
2 cucchiaini di basilico fresco tritato
Sale e pepe a piacere

In una padella capiente, scaldare l'olio e far rosolare
l'aglio fino a quando non sarà leggermente dorato e
ammorbidito. Fare attenzione a non bruciare l'aglio.
Unire i pomodori, lo zucchero, l'acqua, il basilico, il
sale e il pepe.
Portare a bollore il contenuto della padella. Coprite e
fate cuocere a fuoco basso per circa 45 minuti,
mescolando di tanto in tanto. Servire caldo.



•Farina

•Acqua

•Sale

Ingredienti: 

PER 2 PORZIONI TEMPI PREPARAZIONE 20MINS TEMPI COTTURAE 10 MINS

Preparazione:

Versare la farina in una ciotola,

versare l'acqua e aggiungere un

pizzico di sale. Dobbiamo ottenere

un composto denso ed omogeneo

senza grumi. Prendere con un

cucchiaio e friggere. Possiamo

gustarli, con miele di fichi (Milazzo),

sale, zucchero, o semplicemente

normali

GAIMEDDRE



Preparazione:

Con la farina formare una "fontana" e al centro mettere lo zucchero, le

uova, l'olio, il vermouth e il lievito.

Amalgamare tutti gli ingredienti fino a formare un impasto liscio e

morbido.

Stendete la pasta a forma di salame e tagliatela a pezzi; poi friggetele in

abbondante olio.

Una volta cotti, mescolate i turdiddri al miele (precedentemente scaldato

in padella).

•4uova

•1 bicchiere di vermouth

•1 bicchiere d'olio

•1 bicchiere di zucchero

•1 bustina di lievito

•Miele d'api/miele di fico

•Farina "a piacere"

Ingredienti

TURDIDDRI
PER 2 PORZIONI TEMPI PREPARAZIONE: 15 MIN TEMPI DI COTTURA: 45 MIN



Per l'impasto:
1 tazza di olio di semi di girasole
1/3 di tazza d'acqua
1/3 tazza di zucchero
1/2 farina
1 cucchiaino di lievito in polvere
Vaniglia

Per le mele:
6 mele
1 tazza di zucchero
2 cucchiaini di cannella
Un po 'd'acqua

Ingredienti

Torta di mele
PER 10 PORZIONI TEMPI PREPARAZIONE: 10 MIN TEMPI COTTURA: 1 H 20 MIN

Utensili
Cucchiaio
Piatto
Coltello
Guanti da forno
Teglia
Carta da forno



Preriscaldare il forno a 180°C.

 Tagliate le mele a pezzetti.

 Nella padella mettete la mela, lo

zucchero, la cannella e l'acqua fino a

quando le mele non saranno morbide.

In una ciotola mettete tutti gli

ingredienti per l'impasto e mescolate

fino a quando l'impasto non diventa

tenero.

Stendete l'impasto e mettetelo in una

teglia da 20 cm.

Conservate un po' di impasto da

mettere sopra la torta.

Disporre le mele sull'impasto, tagliare

l'impasto in linee e adagiarvi le mele.

Infornare a 180°C fino a quando

l'impasto non sarà dorato, ci vogliono

quasi 40-50 min.

Buon Appetito!

Preparazione



COLTUNASI (RAVIOLI) AL FORMAGGIO

I coltunasi è un piatto costituito da pasta ripiena al formaggio, dolci e lessati in

acqua o cotti al forno

. 
INGREDIENTi

Per l'impasto:

▢ 500 g di farina

▢ 200 ml di acqua

▢ 3 cucchiai di olio

▢ 1 cucchiaino di sale

▢ 1 uovo

 Per il ripieno:

▢ 500 g di ricotta dolce

▢ 4 cucchiai di zucchero

▢ 2 uova

▢ 1 pasta di vaniglia



PREPARAZIONE:

L'impasto per i coltunasi è simile a quello usato per fare le tagliatelle. Ho aggiunto olio

e acqua ai coltunasi. Mettere la farina in una ciotola e fare un buco nel mezzo.

Aggiungere le uova, l'olio e mescolare. A poco a poco aggiungete l'acqua e mescolate

fino ad ottenere un impasto elastico e non appiccicoso.

Stendete l'impasto in una sfoglia rettangolare di circa 3 mm di spessore e ritagliate dei

cerchi. Disporre ogni cerchio in uno stampo per ravioli, mettere al centro un

cucchiaino di ripieno, chiudere lo stampo e unire i bordi. Per sicurezza, puoi premere il

bordo con una forchetta. Mettere gli ingredienti per il ripieno in una ciotola, mescolare

fino ad ottenere una crema liscia. Ho usato un formaggio cremoso. Lessare le cime di

cavolo in poca acqua salata per circa 8 minuti fino a quando salgono in superficie,

scolare e servire con burro fuso, zucchero, panna acida o pangrattato rosolato nel

burro e zucchero sopra.



INSALATA DI MELANZANE CON MAIONESE

 

 
Tra gli antipasti amati dai rumeni ci sono tante insalate con maionese, salumi e formaggi,

peperoni ripieni di crema di formaggio o pomodori ripieni di melanzane. Penso che il piatto più

amato con le melanzane sia questa insalata di melanzane con maionese.

 

1,5-1,7 kg di melanzane fresche

Sale

Pepe

ca. 150-200 ml di olio di semi di

girasole

Succo di limone a piacere

1 cipolla piccola, tritata finemente

INGREDIENTI:  PER LA MAIONESE:

1 TUORLO CRUDO E 1 TUORLO COTTO
1 CUCCHIAINO DI SENAPE
250 ML DI OLIO
1 CUCCHIAINO DI SUCCO DI LIMONE



PREPARAZIONE:

Tritare finemente le melanzane dopo averle pulite e scolate e

metterle da parte in un contenitore di vetro o plastica con la cipolla

tritata. Preparare la maionese a parte mescolando il tuorlo con la

senape e aggiungendo gradualmente l'olio. Condite l'insalata con la

maionese, aggiungete sale, pepe e un po' di succo di limone appena

spremuto e lasciate riposare l'insalata per un'ora in frigorifero.



TIl terzo piatto aveva come

ingrediente principale i broccoli e

come ingredienti secondari: patate,

carote, aglio, cipolla. Il metodo di

preparazione era un'improvvisazione

del momento.

Ho lessato tutte le verdure nella stessa

pentola, dopodiché le ho saltate in padella

con olio d'oliva e aglio, e infine, dopo aver

impiattato, ho condito il piatto con un po' di

succo di limone e sale.

BROCCOLI CON VERDURE



CALENDARIO
PRODOTTI

STAGIONALI



Frutta di stagione
in Spagna

Avocado
Lampone
kiwi
Limone
Clementina
Arancia
Banana

Inverno:
Lampone
Fragola
Banana

Primavera:
Albicocca
Ciliegia
Prugna
Figura
Pesca
Melone
paraguaiano
Banana
Anguria

Estate:
Cachi
Crema di mele
Banana
Melograno
kiwi
Limone
Clementina
Mela
Uva

Autumn:



Calendario
stagionale per gli
ortaggi in Spagna

Carciofo
Cavolo
Cavolfiore
Indivia
Spinaci
Porro
Ravanello

Inverno:
Cipolla
Broccoli
Piselli
Fave
Lattuga
Porro
Ravanello

Primavera:
Aglio
Zucchine
Cipolla
Asparago
Piselli
Fave
Fagioli verdi
Lattuga
Cetriolo
Patata
Pepe
Porro
Ravanello
Pomodoro
Carota

Estate:
Sedano
Melanzana
Zucca
Cavolfiore
Indivia
Spinaci
Fagioli verdi
Lattuga
Cetriolo
Porro
Carota

Autunno:



Verdure di stagione in
Grecia

Broccoli
Cavolfiori
Cavolo
Carote
Lattuga
Insalate Ricce
Razzo
Indivia
porri
Barbabietola
Spinaci
Cipolle
Fave
Aglio
Carciofi
Piselli
Patate

Auttunno/inverno

Pomodori
Cetriolo
Carciofo
Carota
Zucchine
Fave
Cipolla, Cipolla Verde
Cavolo
Prezzemolo
Lattuga
Melanzana
Piselli
Barbabietola
Patate
Peperoni
Ravanelli
Ravanelli
Rucola
Sedano
Spinaci
Asparago
Fagioli verdi
Finocchio

Primavera/estate:



Frutta di stagione in
Grecia

Autunno/inverno:
•Mele
•Fichi
•Limone
•Pera
•Uva
•Melograno
•Prugne
•Loto
•Arancia
•Mandarino
•Uva
•Zucca

Primavera/estate
Albicocca
•Ciliegia
•Ciliegie
•Anguria
•Nettarina
•Pesca
•Melone
•Pera
•Fragola
•Banana
•Ciliegia
•Anguria
•Pesca
•Fichi
•Uva
•Prugne
•More
•Uva spina
•Mele
•Mele cotogne



Calendario di
stagione in Lettonia

Cetriolo
Pomodoro
Carota
Ravanelli
Patata
Zucchine
Barbabietola
Piselli
Erbe aromatiche
Chanterell
Fragole
Ribes nero
Lamponi
Mirtilli
 

Estate:
Pomodoro
Patata
Cetriolo
Carota
Barbabietola
Zucca
Radice di sedano
Mela
Pere
Prugne
Olivello spinoso
Nocciole

Autunno:



Calendario di
stagione in Lettonia

Cibo in scatola
Congeliamo bacche e
funghi
Composte
Marmellate
Tè secco

In autunno prepariamo le
conserve per l'inverno

Succo di betulla
rabarbaro
Insalata
Aneto
Riccioli
Spinaci
Ravanello
Semi
Foglie di tarassaco

Primavera:



Calendario di stagione
nel Sud Italia

PRIMAVERA
•Albicocche
    •Anguria
    •Melone

    

    •Apricots
    •Water melon 
    •Melon 

     • Funghi
     • Nocciole
     • Castagne
     • Broccoli
     • Cavolfiore

  

  • Bietola
   • Carciofi
   • Ciliegie

   • Limone
   • Cetrioli
   • Melanzane

   • Zucca
   • Uva
   • Arancia
   • Finocchio
   • Lattuga
 

ESTATE 

AUTUNNO/INVERNO



Frutta di stagione in
Romania

Fragole
Albicocche
Lamponi
mirtilli,
Ciliegie
Ciliegie
Bacche di
sughero
More
Melone
Anguria

Estate:
Mela
Pere
Uva
Mela cotogna
Noci
Prugne

Autunno/inverno:
Ciliegie
Fragole

Primavera:



Ortaggi stagionali in
Romania

Ravanello
Patate novelle
Insalata verde
Spinaci
Levistico
Aglio verde
Cipolla verde
Aneto
Ortiche
Basilico

Primavera:

Cipolle verdi
Aglio verde
Spinaci
Insalata verde
Ravanelli
Aneto
Timo
Prezzemolo
verde
Dragoncello
Piselli verdi
Prezzemolo

Patate
Zucca
Peperoni
Zucche
Cavolfiore
Pomodori
Peperoncini
piccanti
Funghi
Sedano
Melanzane
Carota
Fagioli
Aglio
Cipolla
Piselli
Cavolo
Barbabietola
Porro

Autunno/inverno:

Fagioli verdi
Zucchine
Barbabietola
Carote
pastinache
Pomodori
Cetrioli
gulasch
Asparago
Cavolfiore
Funghi
Erba
cipollina
 

Estate:



 SUGGERIMENTI &
TRUCCHI



•Cucina a casa

• Mangia meno carne (ad

esempio: inizia riducendo il

consumo di carne di un giorno

alla settimana)

• Acquista locale

• Coltiva le tue verdure (a

casa o in un orto urbano, se

possibile)

• Acquista cibi di stagione

•Consuma meno alimenti

troppo elaborati

• Zero sprechi

SUGGERIMENTI E TRUCCHI
 

•Prepara i pasti

• Fai volontariato nelle

associazioni locali

• Riciclare: cibo, compost, far

lievitare il bidone del biologico

• Riciclare gli imballaggi

•Ridurre: evitare acquisti

quando possibile

• Acquista direttamente dai

produttori

• Produci compost

• Incoraggiare i governi a

intraprendere maggiori azioni

per adottare leggi contro lo

spreco alimentare



 LINK UTILI



Food Waste: Last Week Tonight with John Oliver -
https://youtu.be/i8xwLWb0lLY

What Is Soil Erosion & Conservation? | SOIL
CONSERVATION | Dr Binocs Show -
https://www.youtube.com/watch?v=uo_ntewAemw

Sugar: Last Week Tonight with John Oliver -
https://www.youtube.com/watch?v=MepXBJjsNxs

FAO Policy Series: Sustainable Food and Agriculture -
https://www.youtube.com/watch?v=WeoIsjYBQH0

Food Waste: The Hidden Cost of the Food We Throw Out -
https://www.youtube.com/watch?v=ishA6kry8nc

Link sulla sostenibilità
alimentare

 



APP UTILI



USEFUL
APPS 



Too Good To Go
È un'applicazione gratuita, fantastica per evitare sprechi di cibo.
Bar, ristoranti, supermercati, ecc. registrano e pubblicano
un'offerta di prodotti a sorpresa che non hanno potuto vendere
per tutta la mattina o il pomeriggio, quindi le offerte compaiono,
approssimativamente, alla fine dell'ora di pranzo o alla fine
dell'ora di cena. Questi cibi sono così molto più economici del
prezzo originale. Vuoi aiutare a prevenire lo spreco alimentare?
Vai avanti e usa l'app
. https://apps.apple.com/DK/app/id1060683933?mt=8

iHuerting: 
Quest'app aiuta chiunque a diventare un agricoltore urbano

piantando ortaggi nella propria terrazza, patio, piccolo pezzo
di terra... L'app ti dice quando annaffiare e fertilizzare le

piante e prevenire i parassiti.
 

Link to the app: http://ihuerting.com/ihuerting/
 



 
Yuka:

Si tratta di un'app utile per analizzare i prodotti che
acquistiamo al supermercato, scansionando il codice a barre

di ogni prodotto con la fotocamera, l'app analizzerà
immediatamente il prodotto e dirà agli utenti da che tipo di
elementi è composto. Ad esempio, se contiene additivi e in

quale quantità; se il prodotto ha troppi zuccheri o calorie per
esempio. Quest'app ti offrirà anche alternative ai prodotti che

stai scansionando nel caso in cui i prodotti non siano
abbastanza buoni o siano dannosi per la salute e l'ambiente.

 
Link per l'app: https://apps.apple.com/ch/app/yuka-

scansione-dei-prodotti/id1092799236?l=it 
 

Bikemap: 
Quest'app ha più di tre milioni di chilometri di piste ciclabili. 
L'app ti consente di scaricare informazioni su percorsi e
strade adatte ai ciclisti in più di 80 Paesi.
Troverai anche i dati sull'altitudine e la pendenza del
tracciato. L'app viene aggiornata e vengono aggiunti
frequentemente nuovi percorsi.
 
Link to the app: https://www.bikemap.net/en/apps/



Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile: 
Con quest'app delle Nazioni Unite avrai sempre le
informazioni più aggiornate sugli SDG.
Con quest'app puoi anche ricevere notifiche personalizzate
sugli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDG) che ti
interessano di più.

Link per l'app: https://sdgsinaction.com/

Refresh Go Green: 
Quest'app ha 52 consigli e fornisce informazioni utili per
trasformare la tua casa in un ambiente più verde, oltre a
fornire indicazioni sulla dieta, sulla salute o sulle abitudini
quotidiane di ogni persona.
Link per l'app: http://www.therefreshproject.com.au/go-
green-app/



Love food hate waste:
Quest'applicazione aiuta a controllare il consumo di cibo
creando un ricettario che offre piatti che puoi cucinare con il
cibo che hai nel frigorifero e una lista della spesa alimentare,
un pianificatore di conservazione e consumo.

Link per l'app:
https://www.lovefoodhatewaste.com/article/get-your-free-
love-food-hate-waste-app

Boroume:
Rappresenta lo sforzo collettivo di un gruppo di persone
unite per ridurre lo spreco alimentare e allo stesso tempo
aumentare il cibo donato in Grecia. L'obiettivo di Boroume è
coordinare la procedura per la donazione di beni a chi ne ha
bisogno. Non ci si assume alcuna responsabilità per i beni
donati e l'app non garantisce sulla loro qualità.
 Link per l'app: https://www.boroume.gr/en



CONSERVAZIONE
DEL SUOLO



•Meno erosione del suolo: in nessun frangente dell'agricoltura, il suolo è più

resistente all'erosione causata dal vento e dall'acqua. Ciò è particolarmente vero

quando sulla superficie del suolo viene mantenuta un'abbondante copertura di

pacciame (steli, paglia, foglie, baccelli, pula).

• Minore compattazione del suolo: il terreno che non viene lavorato è meno

compatto rispetto a quello lavorato. La lavorazione del suolo rompe la struttura

naturale del suolo. La perdita di struttura rende il terreno meno in grado di

sostenere carichi pesanti, come il traffico su ruote dovuto alle operazioni di

lavorazione del terreno. La perdita di struttura rende anche il terreno

intrinsecamente più vulnerabile alla compattazione.

• Risparmia tempo: dovrai passare su un campo solo una volta, risparmierai sui

costi di manodopera e gestione. Ciò ti aiuterà a piantare i tuoi raccolti prima che

il terreno si asciughi troppo.

• Minori costi per il carburante: un minor numero di passaggi attraverso il

campo coltivato ridurrà drasticamente i costi per il carburante.



Meno perdita di umidità del suolo: 

 lasciare residui di piante sul terreno,

aiuta a mantenere il terreno umido e

lo protegge dall'evaporazione

causata dal sole e dal vento

.

Suolo più sano: nei campi non lavorati, quando i

residui vegetali si decompongono al ritmo

naturale sulla superficie del suolo, molte forme di

vita crescono dentro e sul suolo. Questo crea

un'ecologia sul campo più sana, che aiuta a ridurre

gli insetti dannosi. Evitando la lavorazione del

terreno, la materia organica del suolo può

aumentare, e questo è il fattore numero uno per i

suoli produttivi.

Conservazione del suolo:

Riducendo il fenomeno

dell'erosione, restituendo la materia

vegetale al suolo, mantenendo lo

strato pacciamante in superficie, il

sistema di non lavorazione

contribuisce alla protezione degli

ecosistemi, alla loro conservazione

e al mantenimento dell'equilibrio in

natura.





STAKEHOLDER LOCALI CHE
RINGRAZIAMO PER AVER
COLLABORATO CON NOI

 




