
Origine: Asia Centrale

Varietà: esistono circa 7000 tipi di mele. Le più famose sono:

● Mela Renetta.
● Mela Golden Delicious. ...
● Mela Stark Delicious. ...
● Mela Granny Smith. ...
● Mela Royal Gala. ...
● Mela Fuji. ...
● Mela Annurca. ...
● Mela Pink Lady.

Prodotti lavorati a base di mele: succo di mela, composta di mela, snack di mela essiccata.



Giorgia S. (Pomodoro)
zona di origine: Sud-America occidentale

Varietà di pomodori:
● costoluto
● San Marzano
● Ramato o a grappolo
● Cuore di bue
● Perino
● Pachino

● Ciliegino  Totale 
varietà= 1700

3 prodotti a base di pomodoro:
1. Sugo di pomodoro
2. Succo di pomodoro
3. Ketchup



Martina V.(mele)

-La mela ha origine in Asia centrale, e l’evoluzione  
dei meli botanici risalirebbe al Neolitico.

-Esistono circa 7000 varietà di mele di diversa  
origine, differente per colore, consistenza e sapori,  
per esempio:
-La mela Renetta detta “regina delle mele”.
-Golden Delicious amata per la sua dolcezza e  
croccantezza.
-Stark delicious detta anche “mela biancaneve”.

3 prodotti a base di mele:
-Succo di mela.
-Aceto di mela.
-Torta di mele



Giorgia L. (patata)
zona di origine: Regione delle Ande (America Meridionale)

varietà: circa 7.000 (divise in 4 gruppi: patate novelle,  
patate a pasta bianca, a pasta gialla e a pasta rossa). Per  
esempio, le marabel o le patate americane.

prodotti tipici: purè di patate, gnocchi di patate, l’mbruliata  
siciliana di patate….



Sofia P. Mela.
la mela è originaria dell’Asia centrale.
Esistono circa 7000 tipi.
Alcuni esempi sono: mela golden, melinda, renetta, pink, Stark Delicious …
3 prodotti sono: aceto di mela, purea di mela e torta di mela.



Martina M. (mela)
Zona di origine: Asia Centrale

Varietà: ciirca 7000 (renetta, fuji, royal gala, pink lady, ecc.)

3 prodotti lavorati a base di mele: sidro di mele, mostarda mantovana di mele e confettura di mele.



Lavinia, mele
Origini: Asia

Varietà: Più di 7.000, Fuji, Golden, Renetta etc..

3 prodotti lavorati a base di mele: composta di mele, aceto di mele, succo di mele.



Giovanni

Zona di Origine: Africa

Varietà:14 tipi di pomodori sono coltivati in italia tra cui: cuore di bue, ciliegini, principe  
borghese ecc…

3 prodotti lavorati a base di pomodori: sugo di pomodoro, ketchup e sugo lampo star al  
pomodoro.



Ruben B. (riso)

Zona di origine: Africa

3 prodotti a base riso:

-Gelato di riso

-Latte di riso

-Galletta di riso

Varietà di tipi di riso: 15

esempi: Basmati, Carnaroli, Padano……



Sabrina L. - Patata
     ----  delle Ande

             ci sono più di 7000  
varietà per esempio patate 
rosse, patate novelle, patate a 
pasta bianca

1 gnocchi di patate 2 tortei 
di patate 3 patatine.



Filippo

zona di origine:Sudamerica

varietà:1.700 es. cuore di bue,ciliegina,pomodoro nero,costoluto,pomodoro  
ciliegino nero black cherry, pomodoro san marzano e pomodoro tondo ovale  
romano...

3 prodotti lavorati a base di pomodoro:salsa di pomodoro,marmellata di  
pomodoro,ketchup.



Simone P. (patate)

Origine: Sud America

Numero Varietà: più di 7000

Prodotti a base di patate:  
1_Fecola di patate  
2_Patatine fritte  
3_Tortilla di patate



Angelica C. - Pomodoro

Zona di origine: America Centrale
3 prodotti: Ketchup, Sugo di pomodoro, zuppa di pomodoro  

Tipi di

Ramato o a grappolo  

Costoluto

Cuore di bue  

Perino  

Pachino….

… e altri 1.700 tipi diversi di pomodoro



Cleofe (pomodoro)
                                  è originario del Sudamerica 
occidentale.

1. Piennolo
2. Ciliegino
3. San Marzano
4. Costoluto
5. Cuore di Bue
6. Pizzutello
7. Regina di Torre Canne….

8. Passata di pomodoro
9. Ketchup

10. Succo di pomodoro



Emanuele F. (pomodori)

1. Zona di origine: America, America Centrale,  
Sudamerica e parte settentrionale dell’america 
del  nord.

2. Si contano più di 5000 specie, tra le più  
conosciute ci sono: San Marzano, Cuore di 
bue,  Perino, Pachino, Ciliegino, Piennolo, 
costoluto.

3. Alcuni prodotti a base di pomodoro: Ketchup 
molte  salse, sugo.


