
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI – La Frutta



Frutta 

• Il frutto è il prodotto di 
trasformazione dell’ovario del fiore 
dopo la sua fecondazione.
• Svolge la funzione di proteggere i 
semi e di provvedere alla loro 
diffusione. 
• I frutti tradizionalmente definiti 
veri frutti, come la drupa, la bacca 
e l’achenio, derivano direttamente 
dall’ingrossamento dell’ovario. I 
falsi frutti derivano da altre parti 
come il ricettacolo (es. mela). 



Frutta 



Frutta 

Il vero frutto (es. una pesca) è 
formato da un involucro che 
circonda tutto il seme e viene detto 
pericarpo, il quale a sua volta può 
essere distinto in esocarpo (strato 
esterno - la “buccia” che protegge il 
frutto), mesocarpo (strato medio -
la polpa succosa), endocarpo
(strato interno - il nocciolo 
lignificato) dentro il quale si trova il 
seme.



Frutta 

Esempi di falsi frutti:

fragola fico mela 



Frutta 



Frutta 

1. Frutta acidula

Comprende tutti gli agrumi (arance, 
limoni, mandarini, pompelmi).
2. Frutta acidulo-zuccherina
Comprende frutta molto comune
come mele, pere, ciliegie, prugne, pesche, 
albicocche, ecc. 
3. Frutta zuccherina
Comprende frutta come fichi, cachi, 
datteri, banane, ecc.
4. Frutta oleosa
Comprende noci, nocciole, mandorle, 
noccioline, pinoli, ecc.
5. Frutta amidacea
Rappresentata dalla castagna.



Frutta ACIDULA 

ARANCIA
(Citrus aurantium)
Viene coltivata nei Paesi del bacino
Mediterraneo. Le bacche globose e 
ovate sono dette esperidi, a 
contenuto acidulo-zuccherino
variabile. Apporta soprattutto
vitamina C, ma anche vitamina A e 
sali minerali.



Frutta 

MANDARINO
(Citrus nobilis)
Oltre al mandarino (originario della 
Cina) si conoscono il mandarancio 
(incrocio tra mandarino e arancio), 
le clementine (incrocio mandarino 
e arancio amaro) e il mapo 
(incrocio tra mandarino e 
pompelmo).
Apportano tutti: zuccheri semplici 
(15-18%), vitamine C, A e sali 
minerali.



Frutta 

LIMONE
(Citrus limonum)
La pianta si coltiva estesamente 
nelle regioni del Sud Italia. 
I frutti si distinguono in invernali, 
marziali, lunari, bianchetti e
“d’estate”. Gli ultimi, chiamati 
verdelli, hanno scorza verde e 
pochi semi. 
Sono molto ricchi di vitamina C e 
acido citrico. 



Frutta 

POMPELMO
(Citrus paradisi)
È il frutto più grosso di tutti gli 
agrumi ed è molto ricco di vitamina 
C e principi attivi ad azione vaso-
protettrice; dato lo scarso 
contenuto di zuccheri viene 
consigliato ai diabetici.



Frutta ACIDULO - ZUCCHERINA 

ALBICOCCA
(Prunus armeniaca)
La pianta è originaria della Cina. 
Le albicocche sono drupe che dal 
punto di vista nutritivo apportano 
vitamina A, potassio e numerosi 
oligoelementi.



Frutta 

PRUGNA
(Prunus domestica)
I frutti sono drupe ovoidali-
ellittiche con polpa succosa. 
Le prugne secche vengono invece 
indicate per combattere
la stitichezza e sono una buona 
fonte di zuccheri semplici.



Frutta 

CILIEGIA
(Prunus avium)
Il ciliegio è originario dell’Asia 
Minore e il frutto è una drupa 
carnosa di cui si conoscono 
numerose cultivar. 
La ciliegia apporta un discreto 
contenuto di zuccheri semplici 
(9%), tracce di vitamina A, C e sali 
minerali (potassio).



Frutta 

FRAGOLA
(Fragaria vesca)
La fragola è un “falso frutto” in 
quanto deriva dall’ingrossamento 
del ricettacolo.
Si conoscono numerose varietà
coltivate e le fragoline di bosco. 
È ricca di vitamina C; può 
provocare reazioni cutanee 
allergiche in soggetti predisposti.



Frutta 

KIWI
(Actinidia chinensis)
Questa pianta originaria della Cina 
e diffusa in Nuova Zelanda, viene 
coltivata soprattutto nelle regioni 
del Nord e Centro Italia. 
I kiwi, dal punto di vista nutritivo, 
presentano la caratteristica
di essere molto ricchi di vitamina
C (circa il doppio rispetto al 
limone).



Frutta 

MELA
(Malus communis)
La mela è un “falso frutto” con 
polpa carnosa, coltivato soprattutto 
nelle regioni del Nord Italia.
Le numerosissime varietà sono 
ricche di zuccheri semplici,
tannini, acidi organici, sali minerali
assimilabili (Ca, Fe, P, Si), vitamine 
e fibra alimentare.



Frutta 

ANGURIA o COCOMERO
(Citrullus vulgaris)
La pianta è originaria dell’Africa 
e il frutto (peponide) è di forma 
oblunga o sferica.
Apporta molta acqua (95% della 
polpa), vitamina A e piccole 
quantità di vitamina C.



Frutta 

MELAGRANA
(Punica granatum)
Originaria dell’Asia sud-occidentale,
presenta un frutto costituito da 
chicchi succosi, leggermente aspri, 
ricchi di sali minerali, acqua e 
vitamine (C e gruppo B).



Frutta ZUCCHERINA

BANANA
(Musa paradisiaca)
I banani sono estesamente coltivati
in tutti i Paesi tropicali. 
Le banane mature contengono il 
15,5% di zuccheri disponibili e il 
2,4% di amido, piccole quantità di 
fibra, vitamina A e sali minerali 
come potassio e fosforo.



Frutta 

CACO
(Diospyros kaki)
L’albero è originario dell’Asia 
orientale.
Il frutto a maturazione diventa 
molle con un gradevole sapore 
zuccherino. Apporta discrete 
quantità di glucidi, vitamina A, C,
sali minerali e tannini.



Frutta 

FICO
(Ficus carica)
L’albero è originario del Medio-
Oriente. I fichi sono falsi frutti, 
denominati siconi.
I veri frutti (acheni) sono costituiti 
da numerosi granelli immersi nella 
polpa.
Contengono zuccheri semplici,
vitamina A e sali minerali (potassio 
e magnesio).



Frutta 

FICO D’INDIA
(Opuntia ficus indica)
È una pianta succulenta originaria
del Messico. 
Il fico d’india è un frutto energetico 
e astringente, che apporta
fruttosio (carboidrato semplice), 
fibra, sali minerali e vitamine.



Frutta 

MELONE
(Cucumis melo)
Le varietà coltivate possono essere
raggruppate in 3 gruppi di meloni: 
retati; “cantalupi” e invernali. 
Si può servire sia come antipasto 
che come dessert e apporta 
vitamine A, C e sali minerali
come il potassio.



Frutta 

UVA
(Vitis vinifera)
La pianta è originaria dell’Asia
Minore. In generale si distinguono
le uve da vino o da tavola, bianche
o rosse, semplici o moscate. 
L’uva è ricca di zuccheri semplici,
possiede inoltre modeste quantità 
di vitamine A, C, sali minerali ed ha 
un buon potere alcalinizzante.



Frutta 

PERA
(Pyrus communis)
È un “falso frutto” perché deriva
dall’ingrossamento del ricettacolo.
Dal punto di vista nutritivo apporta
fibra alimentare e zuccheri 
costituiti prevalentemente da 
fruttosio, che la rendono adatta 
nella dieta dei diabetici.



Frutta FARINOSA

CASTAGNA
(Castanea sativa)
Il castagno viene coltivato tra i 200 
e gli 800 m s.l.m.. 
Le castagne (acheni) si distinguono 
in 3 gruppi: marroni; castagne
domestiche; castagne selvatiche.
È un frutto amidaceo per l’apporto 
di amido (34,4%) e si apprezzano la 
fibra, la vitamina PP e i sali 
minerali.



NOCE
(Juglans regia)
Il frutto, rivestito dal mallo, a 
maturazione libera il nocciolo 
(guscio legnoso) che contiene il 
gheriglio (una polpa bianca,
oleosa e commestibile). 
Le noci apportano lipidi, proteine,
sali minerali, vitamine liposolubili 
e del gruppo B. 
Il mallo si usa per produrre il 
liquore nocino.

Frutta OLEOSA



Frutta 

NOCCIOLA
(Corylus avellana)
Le nocciole sono frutti oleosi, 
secchi e indeiscenti. 
Sono molto energetiche e nutrienti 
per il contenuto lipidico e proteico. 
Apportano sali minerali come
calcio, ferro, potassio, fosforo, 
vitamine A, E e gruppo B.



Frutta 

PISTACCHIO
(Pistacia vera)
Il frutto è una drupa contenente un 
seme dal colore verde vivo sotto 
una buccia viola. 
Contiene lipidi (44%), carboidrati
e proteine. Apporta anche vitamine 
del gruppo B e acido folico.



Frutta esotica 



Frutta esotica 



Frutti di bosco



Frutti di bosco



Confetture e marmellate

CONFETTURE EXTRA prodotti 
preparati con un minimo del 45% 
della polpa di uno o più frutti 
esclusi gli agrumi.
CONFETTURE prodotti preparati 
con un minimo del 35% della polpa 
di uno o più frutti esclusi gli agrumi.
MARMELLATE prodotti preparati 
dalla polpa, purea, succo, estratti 
acquosi e scorza di agrumi con un 
minimo di frutta del 20%.


