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5.  Frutta 
La frutta è divenuto uno dei prodotti alimentari a più elevato consumo, tale fenomeno è favorito in 

Italia da una produzione primaria cospicua e diversificata e da una buona rete distributiva e 
commerciale ampiamente diffusa su tutto il territorio nazionale.  

La frutta è un alimento a basso contenuto calorico e ad alto contenuto vitaminico e minerale. Fatta 
eccezione per la frutta oleosa, tutti gli altri tipi risultano avere una elevata quantità di acqua; minimo, 
invece, è il contenuto proteico e lipidico. Infatti, dal punto di vista nutrizionale i vantaggi della frutta 
sono riscontrabili nell'apporto energetico relativamente basso, dato dagli zuccheri presenti nella frutta 
matura (glucosio, fruttosio, saccarosio) e dal contenuto di vitamine (A, C, PP e altre in quantità minori) 
e dei sali minerali (calcio, ferro, potassio, fosforo). L'apporto proteico è trascurabile. Per tali motivi la 
frutta è privilegiata nell’alimentazione di coloro che prediligono cibi a basso contenuto calorico e ad 
alto contenuto vitaminico e minerale. 

 I nutrienti tipici della frutta sono dunque:  
• zuccheri a basso peso molecolare (fruttosio, glucosio, saccarosio);  
• fibra, tra cui pectine (che in seguito a riscaldamento gelatinizzano), cellulosa ed emilcellulosa; 
• sali minerali (in prevalenza potassio);  
• vitamine (le più rappresentate sono la A e la C); 
• acidi organici (citrico, tartarico, malico); 
• sostanze volatili, in particolare esteri che conferiscono alla frutta sapore e profumo (ad esempio 

l’acetato di n-pentile è presente nella banana, il butirrato di pentile nell’albicocca, il butirrato di 
etile nell’ananas, ecc.). 

La frutta ha una composizione chimica affine alla verdura e, salvo eccezioni, apporta poche 
calorie. A differenza degli ortaggi, che sono consumati prevalentemente cotti, la frutta viene mangiata 
quasi sempre cruda, assicurando così l’introduzione di tutti i principi contenuti. Per poter apprezzare in 
pieno il suo valore nutrizionale e le sue caratteristiche organolettiche, è opportuno che la frutta venga 
consumata al giusto grado di maturazione; acerba è meno digeribile e può svolgere un’azione irritante 
per la mucosa intestinale a causa della eccessiva quantità di acidi organici. 

L'estrema varietà dei frutti disponibili rende difficile generalizzare la loro composizione: infatti, i 
contenuti di zucchero possono variare dal 3 al 22 %. La frutta zuccherina neutra (fichi, banane, datteri) 
ha un contenuto in zuccheri molto elevato, pochi acidi organici, proteine e grassi (1-2 %); la castagna 
ha ben il 42 % di carboidrati. 

Gli zuccheri della frutta sono rappresentati da glucosio e fruttosio, in percentuali variabili; in pochi 
casi (albicocche e pesche) prevale il saccarosio. I lipidi sono generalmente assenti, ma nell'avocado 
raggiungono il 10% e nella frutta secca anche il 50%; la vitamina A è presente in albicocche, arance, 
cachi, mirtilli e meloni; la vitamina C in albicocche, arance, ananas, cachi, ciliege, cocomeri, fragole, 
limoni, mandarini, meloni, pere, pesche, pompelmi e susine; le vitamine del gruppo B (B1, B2 e PP) in 
albicocche, arance, ananas, banane, castagne, ciliege, cocomeri, fragole, mandarini, meloni, pesche, 
pompelmi, susine, mandorle, noci e nocciole.  

In quasi tutta la frutta sono contenuti diversi acidi organici (malico, citrico, tartarico) che aiutano a 
regolare l'equilibrio acido-base del sangue (aumentano la riserva alcalina del sangue) e influenzano 
positivamente l'acidità delle urine, riducendola. Dal punto di vista nutrizionale viene poi sempre più 
rivalutato il ruolo della fibra alimentare (pectine e altri polisaccaridi indigeribili) che è sempre presente 
nei frutti, e in misura maggiore nella buccia. 
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Secondo gli esperti di merceologia vegetale, il delicato equilibrio dei componenti della frutta è il 

risultato del lungo processo che trasforma il fiore impollinato in frutto maturo. Tale trasformazione 
attraversa diversi stadi, generalmente suddivisi in: formazione, sviluppo, maturazione e 
invecchiamento. Il frutto cioè, dopo essersi formato in seguito all'impollinazione, accresce le sue 
dimensioni e assume lentamente il suo aspetto finale.  

Dal punto di vista botanico, per frutto si intende il prodotto ottenuto dall’accrescimento dell’ovario 
fecondato o pericarpo; questo può essere di consistenza dura o legnosa (frutti oleosi) o formato da 
tessuti morbidi e sugosi (frutti carnosi). Nel pericarpo si distinguono 3 strati: esterno o epicarpo, 
mediano o mesocarpo, interno o endocarpo.  

La maturazione dei frutti, che non è possibile definire esattamente, comprende la trasformazione 
del colore, sapore, consistenza e fornisce infine un prodotto accettabile al consumo: durante questo 
periodo, per esempio, si ha la massima trasformazione degli amidi, accumulati nella polpa, in zuccheri. 
La crescita, in senso biologico, dei frutti non termina con la maturazione, ma prosegue fino al 
deterioramento, al quale seguirà la dispersione dei semi che garantisce la riproduzione della specie.  

La stagione di raccolta influenza profondamente la composizione del frutto, in quanto la luce 
solare, la temperatura e il periodo di sosta sull'albero determinano la quantità di vitamine, sali e 
zuccheri che si ritroveranno nel prodotto finito. La forzatura necessaria per raccogliere la frutta fuori 
stagione, sia in anticipo che in ritardo, non può fornire gli stessi risultati della maturazione secondo i 
cicli naturali, perché necessita di condizioni artificiali ricreate in serra, o attraverso espedienti colturali 
particolari, o addirittura con l'uso di fitoregolatori che intervengono sul metabolismo della pianta, per 
esempio facendo apparire una mela acerba dello stesso colore rosso vivo di una mela matura. 

La posizione geografica dell'Italia, che consente condizioni climatiche tali da avere disponibilità di 
frutta durante tutto l'arco dell'anno, dovrebbe stimolare il consumo prevalente di frutta di stagione. Di 
norma le coltivazioni fuori stagione richiedono un maggiore impiego di prodotti fitosanitari che 
inevitabilmente possono lasciare residui anche nella frutta. Anche se contenuti al di sotto dei limiti 
fissati dalla legge, tali residui risultano indesiderabili in ogni caso. 

Il periodo di maturazione dei frutti dipende anche dalla varietà alla quale questi appartengono: con 
il tempo si sono infatti selezionate, per esempio, pesche precoci (che maturano alla fine di maggio) e 
pesche tardive (che maturano alla fine di agosto). Per tutte le specie esiste quindi una variabilità che 
può essere più o meno ampia in relazione alla varietà e alla regione di provenienza. 

Un'altra importante caratteristica della frutta è quella di continuare a mostrare una certa attività 
vitale anche dopo la raccolta. L'osservazione dell'attività di respirazione della frutta (con produzione di 
etilene), dopo il distacco dall'albero, ha permesso di dividere i prodotti in due grandi classi: i frutti 
climaterici (mela, pera, banana, albicocca, avocado) che mostrano un forte aumento della respirazione 
dopo la raccolta, e quelli non climaterici (arancia, fragola, limone, pompelmo, ananas, uva) che non 
hanno questa caratteristica. I frutti climaterici, normalmente, porterebbero a termine il processo di 
maturazione sulla pianta (con l'eccezione dell'avocado), invece vengono raccolti prima, mantenuti in 
condizioni di temperatura e umidità controllate e quindi la loro maturazione viene completata poco 
prima di immetterli sul mercato.  

A questo scopo viene pure utilizzato il gas etilene, che accelera i processi di invecchiamento dei 
tessuti vegetali, e quindi rende più rapida la fase finale della maturazione; l'etilene, grazie alla sua 
azione distruttiva sulla clorofilla, viene usato anche per far colorare di giallo la superficie dei limoni, 
che normalmente vengono raccolti ancora verdi. L'effetto dell'etilene è facilmente riscontrabile 
avvolgendo un avocado in un foglio di carta: in pochi giorni l'aumentata concentrazione del gas 
trasformerà il frutto da duro in molto tenero. 
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Per contrastare il deperimento della frutta, la prima tecnica utilizzata è stata il mantenimento a 
bassa temperatura al fine di prolungarne la conservabilità; in seguito è stata introdotta la conservazione 
in atmosfera controllata che consiste nella riduzione della concentrazione di ossigeno regolando, 
secondo la necessità, la quantità di anidride carbonica, in modo da rallentare i processi di respirazione e 
quindi di maturazione della frutta. Tale tecnica consente una lunga durata del prodotto senza la 
necessità di ricorrere a interventi chimici di conservazione. Particolare importanza riveste la 
concentrazione di etilene, che determina in molti casi l'inizio inarrestabile del processo di maturazione. 

Per ogni specie di frutta, ai fini di un buona conservazione casalinga è importante non danneggiare 
la superficie esterna: questa agisce come una vera e propria barriera nei confronti delle muffe e dei 
batteri, e la sua integrità permette di prolungare al massimo la durata. La buccia è spesso molto delicata 
(in particolare in alcune specie), per cui bastano leggere contusioni o, più semplicemente, l’errore di 
accatastare una quantità eccessiva di frutti per danneggiarla. 

Segue una classificazione dei frutti in base alla loro stagionalità: 

FRUTTI  PRIMAVERILI 

Ciliege e amarene. Maturano in primavera inoltrata raggiungendo un sapore dolce e una 
consistenza dura (nel caso dei «duroni»), o rimanendo tenere, succose e acidule nel caso delle amarene 
o visciole. Sono frutti ricchi di ferro, calcio, vitamina B1, PP (B3 o niacina), e C. Le amarene 
contengono poche calorie, 58 per 100 g, contro le 70 calorie per 100 g delle ciliegie dolci. Oltre che di 
flaonoidi, melatonina e terpeni, entrambe le varietà sono ricche di numerose sostanze nutritive. Le 
amarene sono una fonte eccellente di vitamine A e C e un’ottima fonte di rame; contengono inoltre 
buone quantità di manganese. Le ciliegie dolci sono buona fonte di vitamina C e di rame.  

Le ciliegie necessitano di un accurato lavoro di raccolta, che va dalla metà di maggio alla metà di 
luglio, perché la maturazione è scalare e non è possibile raccogliere troppo precocemente i frutti, in 
quanto rimarrebbero acerbi. Hanno proprietà diuretiche, antiuriche, antigottose, stomachiche, 
espettoranti. Il destino delle ciliegie è in gran parte legato al consumo fresco, mentre le amarene 
vengono per la maggior parte avviate alla trasformazione industriale. Oltre alle confetture, le ciliegie 
sono vendute in sciroppo, sotto spirito e candite. L'aroma di maraschino, molto usato in pasticceria, era 
ottenuto con i frutti e le foglie delle ciliegia di Maraska, varietà iugoslava molto simile all'amarena. 

Fragole. Frutto polposo che matura generalmente da maggio a fine giugno: se coltivato e 
fertilizzato in maniera equilibrata, è di sapore dolce con un contenuto altissimo di vitamina C (sono una 
fonte eccellente di vitamine C e K), è inoltre ricco di calcio, ferro, vitamina B1, B2, e PP (B3 o niacina), 
acido folico (vitamina B9), biotina (vitamina H), vitamina B6 (piridossina); fonte eccellente anche di 
fibre e flavonoidi. Una porzione di 100 g di fragole mediamente fornisce 32 calorie, 0,7 g di proteine, 
0,3 di grassi e 7,7 g di zuccheri (glucosio e fruttosio). Lo zucchero che contengono (fruttosio) è 
tollerato anche dai diabetici.  

Hanno proprietà aperitive, diuretiche, depurative, battericide, toniche, antiuriche, rimineralizzanti. 
Tra i principi attivi vi è l’acido metiletilsalicilico che esercita una azione antireumatica. Le fragole 
selvatiche, ormai quasi introvabili nei mercati, hanno dimensioni minori, ma aroma decisamente più 
accentuato delle varietà riprodotte a livello industriale. 

 A causa della delicatezza della coltura, le fragole sono oggetto di numerosi trattamenti chimici 
(sono uno dei cibi più comunemente associati a residui di pesticidi): quando è possibile è opportuno 
scegliere prodotti provenienti da coltivazioni che usano metodi di protezione non chimici (es. 
agricoltura biologica). La fragola trova largo impiego anche in pasticceria (sia nei prodotti da forno che 
nelle caramelle e nei gelati), oltre che nella preparazione di confetture e gelatine. 
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 Le fragole sono uno degli alimenti che più comunemente vengono associati a reazioni allergiche; 

possono, in alcuni casi, risultare indigeste o provocare orticaria (che consiste nell’espulsione 
dall’organismo di tossine). 

Nespole. Il frutto che viene normalmente venduto sotto questo nome è originario del Giappone. Ha 
un aroma delicato, alto contenuto acquoso e minerale. Contengono discrete quantità di vitamine A e B, 
sali minerali alcalini, acidi organici, tannini, resine. I noccioli non devono essere utilizzati in quanto 
tossici. Sono indicate per riportare le funzioni intestinali alla normalità e per calcolosi biliari e urinarie. 

FRUTTI  ESTIVI 

Pesche. La pesca è un frutto tipicamente estivo, con numerosissime varietà che giungono a 
maturazione dalla fine di maggio fino a tutto il mese di settembre. Sotto il profilo produttivo, in Italia la 
sua importanza è notevole, in quanto occupa il terzo posto, dopo agrumi e mele, nel panorama della 
frutticoltura nazionale.  

Sotto il nome generico di pesca, in realtà si è soliti raccogliere ben tre tipi diversi di frutta: la pesca 
a consumo fresco (a polpa bianca e a polpa gialla), la nettarina (o pesca-noce) e la percoca (destinata 
alla trasformazione industriale). A seconda della facilità o meno di staccare la polpa dal nocciolo, si 
distinguono 2 tipi di pesche: “spiccagnole” e “duracine”. Meno digeribili rispetto a mele e pere, le pe-
sche presentano tuttavia, soprattutto se cotte, caratteristiche analoghe.  

La pesca è un frutto molto dissetante ricco di vitamina C, B2, PP (B3 o niacina) e ferro, e spesso è 
destinato alla produzione di succhi, di nettari (succhi addizionati di zucchero) e altri prodotti. Pesche e 
pesche noci forniscono buone quantità di potassio, caroteni, flavonoidi e zuccheri; 100 g, 
corrispondenti a una pesca o pesca noce di medie dimensioni, forniscono 49 calorie, 0,9 g di proteine, 
0,3 g di grassi e 9,5 g di carboidrati, con 1,5 g di fibre e 8,4 g di zuccheri (saccarosio, glucosio e 
fruttosio).  

Costituiscono un ottimo dissetante nei mesi estivi, per le proprietà sia dietetiche sia terapeutiche. 
Grazie alle pectine contenute nella polpa, esercitano una azione regolatrice sulle funzioni intestinali. 
Hanno proprietà dissetanti, diuretiche, rinfrescanti, stomachiche, blandamente lassative. I semi 
contenuti nei noccioli non devono essere masticati in quanto contengono una sostanza nociva (acido 
prussico). Poiché le pesche sono tra i cibi più frequentemente associati con residui di pesticidi, si 
consiglia di acquistare prodotti di coltivazione biologica. 

Albicocche. Frutto con buccia di colore variabile fra l'arancio denso (Fracasso, San Castrese) e il 
giallo (Tyrinthos) per la presenza di caroteni (provitamina A) e dalla polpa consistente. Deve 
completare la maturazione sull'albero. Le varietà più precoci sono disponibili all'inizio di giugno e la 
raccolta prosegue fino a metà luglio. 

È molto importante il suo contenuto in principi nutritivi, infatti è ricco di vitamina A, C, B1, B2, e 
PP (B3 o niacina) e di calcio, ferro e potassio. Le albicocche sono dunque una buona fonte di potassio, 
ferro, caroteni e fibre; 100 g di albicocche (circa 3 albicocche) forniscono 48 calorie, 14 g di proteine, 
0,4 g di grassi e 11,1 g di carboidrati, con 2 g di fibre e 9,2 g di zuccheri naturali (saccarosio, glucosio, 
fruttosio).  

A completa maturazione, le albicocche risultano ben digeribili, eccetto che per alcuni dispeptici. 
Sono indicate per i bambini negli stati depressivi, insonnie, nervosismo, inappetenza, convalescenza 
(rachitismo, ritardo dello sviluppo) e per gli anziani. Hanno proprietà antianemiche, eupeptiche 
(favoriscono la digestione), equilibranti del sistema nervoso, rinfrescanti, astringenti (allo stato fresco), 
lassative (allo stato secco). 
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Pere. Il frutto, ricco di vitamina C, è caratteristicamente estivo, ma grazie alla sua conservabilità, il 
consumo si protrae per tutto l'autunno. Le varietà più precoci si possono raccogliere già alla fine di 
giugno, ma le più diffuse in Italia (William, Abate, Kaiser) giungono a maturazione in agosto e 
settembre. Si raccomanda di consumare il frutto al momento ottimale di maturazione, quando presenta 
la polpa bianca e profumata, contenuto zuccherino e leggera acidità (acido malico e citrico).  

Le pere sono una fonte molto buona di fibre, oltre che di vitamina C, vitamine B2 ed E, potassio e 
rame; 100 g di pera (2/3 di una pera di medie dimensioni) forniscono 58 calorie,0,4 g di proteine, 0,1 g 
di grassi, e 15,4 g di carboidrati, con 3,1 g di fibre e 9,8 g di zuccheri (fruttosio e glucosio). 

Le pere sono un’eccellente fonte di fibre idrosolubili, come la pectina, ne contengono più delle 
mele. Per questo sono particolarmente utili nell’abbassare i livelli di colesterolo e nel tonificare 
l’intestino. Le pere sono spesso consigliate in quanto ipoallergeniche e ricche di fibre: rispetto ad altri 
frutti provocano meno reazioni. In particolare durante lo svezzamento sono spesso raccomandate come 
un modo sicuro per iniziare il bambino alla frutta. 

La loro percentuale di zuccheri (10 % circa) è in gran parte costituita da fruttosio per cui sono 
consentite anche ai diabetici. Cotte, sono utilizzate, analogamente alle mele, contro malattie epatiche e 
delle vie biliari, stitichezza, ecc. Sono indicate per astenie, anemia, gravidanza, vecchiaia, diarrea, 
artritismo, gotta, reumatismi, tubercolosi. Hanno proprietà diuretiche, depurative, stomachiche, 
regolatrici intestinali, antiputride, blandamente sedative. 

Fichi. II frutto, estremamente dolce a maturazione, è di scarsa consistenza, per cui resiste poco ai 
trasporti e alle manipolazioni. Ne esistono qualità differenti per colore, forma, periodo di maturazione e 
contenuto di zuccheri. La maturazione si ha in due periodi: all'inizio ed alla fine dell'estate. 

Sono un alimento energetico particolarmente ricco di sali minerali; i fichi sono ricchi di zuccheri 
semplici, di fibre e di minerali come magnesio, ferro e potassio, ma anche calcio (buona fonte di 
calcio), rame e manganese. La polpa è sciropposa e ricca di mucillagini che svolgono buone funzioni 
sull'intestino. 

Il lattice bianco che fuoriesce dalla buccia è ricco di enzimi digestivi (amilasi, proteasi, 
lipodiastasi, ecc.). La presenza di siconina conferisce loro proprietà lassative (i fichi d'India, invece, per 
l'abbondante presenza di tannino risultano astringenti). Hanno proprietà diuretiche, lassative, 
emollienti, espettoranti, antianemiche, tonificanti, antinfiammatorie. 

Frutti di bosco o piccoli frutti. Sono genericamente riuniti sotto questo nome i frutti che una volta, 
venivano raccolti nei boschi e che ora sono per la maggior parte oggetto di coltivazioni più o meno 
specializzate. Sono frutti molto delicati e sensibili alle manipolazioni, quindi di scarsa conservabilità. 
La parte della produzione che non viene consumata allo stato fresco si può conservare con l'impiego di 
basse temperature, che però provocano una perdita importante di aromi. Un'altra parte viene avviata 
alla pasticceria o alla trasformazione industriale in confetture e succhi. 

Mirtillo. Il più diffuso di questi frutti è il mirtillo, piccola bacca blu molto ricca di vitamina A e C. 
È anche una buona fonte di manganese, vitamina E e riboflavina (vit. B2). Contiene numerosi principi 
attivi, quali tannini (7-12%), pectine, acido citrico (0,9%), malico, tartarico, benzoico, idrochinone, 
resine e mirtillina (sostanza colorante dei mirtilli che ha proprietà battericide). I mirtilli sono una fonte 
eccellente di flavonoidi, in particolare antocianidine, composti antiossidanti responsabili dei pigmenti 
blu, porpora e rossi. Hanno proprietà astringenti, antisettiche, antinfiammatorie, depuratrici, ma 
soprattutto protettrici vasali e della retina (indicati per fragilità capillare, retinopatie, disturbi 
circolatori, coronopatie, postumi di infarto, epatopatie e insufficienza biliare, ecc.). 
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Lampone. Il lampone è molto ricco di vitamina C, ma anche una fonte eccellente di fibre, 
manganese, flavonoidi (potente azione antiossidante) ed ha la caratteristica di conservare con il 
raffreddamento una buona parte degli aromi. Analogamente alle fragole contiene sali dell'acido 
salicilico, sali minerali e organici. Ha proprietà aperitive, diuretiche, depurative, rimineralizzanti.  

Ribes, uva spina. Tra le varie specie esistenti (uva spina, ribes rosso, ribes nero), quella più ricca di 
principi attivi è il ribes nero che contiene quantità elevate di elementi minerali, di acidi organici, di 
pigmenti flavonici e antocianici (aumentano la percezione visiva nelle ore del crepuscolo), di vitamina 
C, particolarmente stabile alla temperatura e all'ossigeno (grazie alla presenza di antiossidanti naturali). 
Questo frutto ha proprietà digestive (a fine pasto), diuretiche, depurative, toniche, eupeptiche (a 
digiuno, favorisce la digestione), lassative, antinfiammatorie, protettrici vasali e della retina. 

Cocomeri o angurie, meloni o cantalupi. Questo gruppo comprende diversi tipi di frutti, tutti 
contenenti più del 90% di acqua, molto rinfrescanti. Oltre all'acqua contengono zuccheri in quantità 
diverse, in rapporto al grado di maturazione; gli zuccheri sono rappresentati in gran parte da saccarosio. 
Poiché le angurie e i meloni sono tra i frutti in cui si trovano più frequentemente residui di pesticdi, è 
consigliabile acquistare prodotti di coltivazione biologica. 

Anguria o cocomero. È la specie che raggiunge le dimensioni maggiori, fornisce frutti con la 
buccia verde scuro o chiazzata e la polpa di colore rosso più o meno intenso che non sempre risulta 
perfettamente digeribile; alcune varietà danno frutti (chiamati zuccherini) con buccia gialla e polpa 
bianca. Ha un contenuto di acqua molto elevato, circa il 92%. È molto povera di calorie (150g 
contengono solo 48 calorie), ma è ricca di vitamina C, betacaroteni (vit. A), licopene. L’anguria è 
anche una buona fonte di vitamine B1, B6, di acido pantotenico (vit. B5), di biotina (vit. H), di 
magnesio, di potassio e di fibre. L'assunzione di questo frutto è controindicata per diabetici, dispeptici e 
colitici. Ha proprietà diuretiche, depurative, eupeptiche (digestive), lassative. 

Melone. I meloni, o poponi, o cantalupi, hanno dimensioni nettamente inferiori alle angurie, forma 
sferica, polpa molto aromatica, di colore tipico, variabile a seconda della varietà tra il giallo, 
l'arancione e il verdino. Di composizione analoga ai cocomeri, risultano rispetto ad essi più ricchi di 
vitamina C e A. Sono controindicati per dispeptici ed enterici. I meloni hanno proprietà aperitive, 
diuretiche, depurative, eupeptiche, rinfrescanti, lassative. 

FRUTTI  AUTUNNALI 

Mele. Le mele costituiscono un tipico raccolto autunnale, le diverse varietà infatti giungono a 
maturazione nel periodo che va da agosto a ottobre. Grazie alla loro facile conservabilità, il consumo si 
può protrarre senza problemi per tutto l'inverno. Per le mele estive il consumo segue di pochi giorni la 
raccolta. Hanno polpa bianca e croccante e buccia rossa, gialla o verde. Esistono numerose varietà di 
mela, diverse per colore, aspetto, dolcezza e acidità: da quelle delicate e dolci a quelle pungenti e 
amare. Le mele amare mantengono meglio la loro consistenza in cottura, mentre le varietà più dolci in 
genere si mangiano crude. In Italia, le varietà più coltivate sono la Red Delicious (circa il 40% del rac-
colto) e la Golden Delicious (poco più del 25%). Le varietà autunnali sono più idonee alla 
conservazione. 

 In genere la conservazione avviene in celle frigorifere, dove la frutta è mantenuta a bassa 
temperatura in regime di atmosfera controllata. Un uso errato dell'atmosfera controllata può portare a 
frutti con caratteristiche indesiderabili, quali il rammollimento e la formazione di cavernosità. Bisogna 
non farsi ingannare dall'aspetto della buccia (in quanto vengono spesso lucidate con la cera), così come 
non è un indice di sicura qualità la colorazione uniforme delle mele rosse: normalmente il sole non 
colpisce i frutti omogeneamente e l'arrossamento della buccia può invece essere ottenuto con mezzi 
artificiali. 
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Le mele sono una fonte eccellente di vitamina C, pectina ed altre fibre, e sono ricche di potassio. 
La maggior parte delle sostanze nutritive sono contenute nella buccia. Una mela piccola (100 g) 
fornisce 52 calorie, 0,3 g di proteine, 0,2 g di grassi e 12,8 g di carboidrati con 2,4 g di fibre e 10,4 g di 
zuccheri. Una mela di medie dimensioni (135 g) fornisce 72 calorie, 0,4 g di proteine, 0,2 g di grassi e 
19,1 g di carboidrati, con 3,3 g di fibre e 14,3 g di zuccheri. Contengono, oltre al patrimonio vitaminico 
e salino, numerosi principi attivi quali: flavoni, pectine, acidi organici, geraniolo, enzimi, tannini ecc. 
La buccia, ricca di sostanze benefiche, può essere mangiata nei casi in cui si sia certi che i frutti non 
siano stati irrorati con prodotti chimici tossici.  

A seconda che siano consumate di mattina o di sera, prevale l'azione lassativa o depurativa. 
Esplicano un'azione antisettica intestinale, dato che, in questa sede, favoriscono la secrezione di una 
diastasi (enzima) battericida. Somministrandole più volte al giorno (grattugiate nella quantità di 100-
200 g) agiscono contro le enterocoliti e le diarree infantili. Consumate alla fine del pasto puliscono e 
sbiancano i denti (a questo scopo è necessario trattenere la polpa a lungo nella cavità orale 
masticandola accuratamente). La quasi totalità dello zucchero è costituita da fruttosio, per cui possono 
essere utilizzate anche nella dieta dei diabetici. 

Uva da tavola. Le varietà italiane sono limitate alla Regina (acini allungati bianchi) e all'Italia 
(acini tondi bianchi), che coprono l'82% della produzione. Le varietà più precoci sono le Cardinal, che 
maturano a metà luglio, mentre in ottobre si possono ancora raccogliere grappoli di uva Italia coltivata 
in serra. È frutta ad alto contenuto zuccherino, in particolare il fruttosio. 

L’uva arreca benefici nutritivi importanti. L’apporto nutrizionale può essere incrementato 
mangiandone anche i semi, che sono commestibili in tutte le varietà. Più specificatamente i semi sono 
ottime fonti di vitamina B6, tiamina, riboflavina (B2), potassio e vitamina C. In particolare l’uva è 
un’eccellente fonte di flavonoidi (antiossidanti). e contiene e il composto resveratrolo (antiossidante 
con effetti anche anticancerogeni e antinfiammatori), sostanze benefiche per la salute (riducono il 
rischio di aterosclerosi, con la riduzione di accumulo di placche nelle arterie). In genere, più il colore 
del frutto è intenso, più alta è la loro concentrazione. Gli estratti di semi d’uva, ricchi di flavonoidi 
sono usati per il trattamento delle vene varicose e dei disturbi circolatori. 

Oltre al pregevole patrimonio glucidico (glucosio, fruttosio, mannosio ecc.) e salino, possiede 
discrete quantità di acidi organici (tartarico, citrico, malico, acetico, formico), vitamine, flavoni, tannini 
ed enocianina (uva rossa o nera). L'acido tartarico e i suoi sali sono indicati per stipsi, dermatosi, 
malattie del ricambio, debolezza cardiaca.  

Tutte le qualità bianche d'uva hanno maggiori proprietà lassative per la minore presenza di tannini. 
L'enocianina (colorante) ha proprietà toniche. Alcalinizza sangue e tessuti, ritardandone la senescenza. 
Le proprietà dell'uva passa sono analoghe a quelle dell'uva fresca, in più conferisce un maggiore 
apporto energetico per il più elevato contenuto glucidico. Ha proprietà energetiche, toniche (muscolari 
e nervose), disintossicanti, decongestionanti (fegato), diuretiche, lassative. È uno degli alimenti in cui 
più spesso si sono trovati residui d pesticidi, si raccomanda quindi di scegliere prodotti biologici per 
evitare possibili rischi per la salute. 

Mandarini, clementine o mandaranci, satsumi, tangeli, mapi. Dall'originale pianta di mandarino, 
tramite incroci si sono ottenuti altri agrumi, di cui alcuni molto simili tra loro (i primi tre) e altri più 
differenti. Giungono a maturazione poco prima delle arance e hanno caratteristiche molto simili. 

 La composizione, le indicazioni e le proprietà risultano analoghe rispetto alle arance, nei confronti 
delle quali sono meno ricchi di sali minerali e vitamina C, più ricchi di vitamina A e bromo che esplica 
un'azione calmante del sistema nervoso, specie negli adolescenti; sono generalmente più dolci e ricchi 
di calcio, vitamine B1 e B2. 
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Le clementine o mandaranci, si differenziano perché dovrebbero fornire almeno il 40% di succo, 

contro il 33 % degli altri e possono essere senza semi. La buccia è poco aderente al corpo del frutto e 
facilmente si presenta già distaccata. Tangelo e mapo sono ibridi ottenuti con l'incrocio di mandarino e 
pompelmo. 

Cachi, loti. Sono i frutti di due piante diverse: i loti sono di piccole dimensioni, non maggiori di un 
mandarino e in Italia non sono presenti. I cachi, invece, sono prodotti in quantità apprezzabili in 
Campania e in Emilia Romagna; di norma giungono a maturazione nel mese di ottobre-novembre. I 
cachi si conservano per poco tempo dopo la maturazione, ma questa può essere completata anche dopo 
il distacco dalla pianta.  

Contengono discrete quantità di glucosio, vitamina A, vitamina C e tannini. Mentre il frutto acerbo 
è estremamente ricco di tannini, il caco maturo è molto ricco di vitamine A e C. Risultano astringenti se 
leggermente acerbi, lassativi se maturi. Sono controindicati ai diabetici per l'elevato contenuto di 
glucosio. Hanno proprietà energetiche, diuretiche, lassative o astringenti, rinfrescanti e depuranti. 
 

Actinidie o kiwi. È comunemente noto con la denominazione di Kiwi, attribuitagli in California al 
solo fine commerciale, per richiamare  una presunta origine neozelandese attraverso il nome del mitico 
uccello preistorico che abita quelle isole. In realtà l'actinidia è originaria della Cina, dove è nota da 
tradizionalmente con il nome di Yang-tao. 

L'Italia negli ultimi decenni è divenuta in breve tempo il secondo produttore mondiale; la varietà 
più diffusa è la Hayward che giunge a maturazione tra novembre e dicembre. Il frutto, però, viene 
raccolto precocemente e conservato anche per 6-7 mesi in atmosfera controllata. La polpa verde intenso 
ha un aroma caratteristico, con minuscoli semi. 

È molto ricco di vitamina C e di fibre, contiene anche buone quanità di minerali (potassio, 
magnesio, rame, fosforo) e di vitamine antiossidanti (A e E). una porzione di 100 g di kiwi, pari a circa 
1 frutto e 1/3 (un kiwi pesa circa 75 g) fornisce 61 calorie, 14,7 g di carboidrati, con 3 g di fibre e 9 g di 
zuccheri (fruttosio e glucosio). 

Il kiwi contiene molti antiossidanti ed enzimi. Come altri cibi ricchi di vitamina C, è 
particolarmente importante per la salute dell’apparato respiratorio. 

Melograni. Frutto estremamente originale, diffuso nella stessa area dell'olivo. Il frutto contiene 
un'infinità di semi, avvolti uno per uno da un piccolo strato gelatinoso zuccherino. I setti divisori 
interni sono molto ricchi di tannino, ma la parte commestibile è decisamente dolce e dissetante, tanto 
che dal melograno hanno origine le bevande note come granatine. 

Corbezzoli. Il frutto, spontaneo, è una curiosità sui mercati e ha valore quasi esclusivamente locale. 
Si tratta di una sfera rossa, poco maggiore di una ciliegia, con la superficie scabrosa, prodotta da un 
arbusto sempreverde tipico della macchia mediterranea. Il sapore è delicato, poco succoso e molto 
astringente se non è perfettamente maturo. 

Alchechengi. Noto anche come uva giapponese, cresce nei climi caldi e produce delle bacche 
aranciate o verdastre, lucide, avvolte da un tegumento che si stacca liberando il frutto. Appartiene alla 
stessa famiglia botanica del pomodoro e il frutto, ricco di vitamina C e con un sapore agrodolce 
particolare, trova impiego in pasticceria. 
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FRUTTI  INVERNALI 

Tipici prodotti del periodo invernale sono gli agrumi, frutti caratteristici delle zone temperate 
calde, che giungono a maturazione nei mesi freddi e si possono conservare agevolmente. Quando i 
frutti vengono raccolti sufficientemente maturi, non è necessaria la «deverdizzazione», cioè il 
trattamento del frutto in atmosfera controllata con etilene. Spesso, dopo la raccolta, i frutti vengono 
lavorati con cere con l'unica finalità cosmetica di renderli lucidi. Per prolungare il tempo di 
conservazione, la buccia degli agrumi viene poi trattata con difenile, oppure i frutti stessi sono avvolti 
in una carta impregnata di questa sostanza. Data la tossicità del difenile, è necessario porre attenzione 
al fatto che la buccia o l'involucro non siano a contatto con altri alimenti che poi verranno mangiati 
senza essere lavati, o che i bambini non si mettano le mani in bocca dopo averli maneggiati; 
ovviamente, tali bucce non dovranno essere usate per la preparazione di dolci o canditi. 

Arance. Coltivate nelle regioni meridionali italiane (Calabria, Sicilia, ecc.) sono originarie della 
Cina, ma ornai sono diffuse in tutte le zone con clima mediterraneo particolarmente mite. Le varietà 
italiane forniscono frutti per otto mesi all'anno: le varietà Bione, Moro, Tarocco iniziano a dare frutti in 
novembre, le varietà Ovali e Sanguinelle chiudono la stagione in giugno. 

Il frutto è molto ricco di vitamina C e flavonoidi e contiene buone quantità di vitamina A, Gruppo 
B, tra cui B1, B2, B6, acido pantotenico (vit. B5), pectina, potassio, calcio e fibre. Un’arancia di 130 g 
fornisce quasi il 100% della dose raccomandata di vitamina C. La parte bianca del frutto (albedo) è 
molto ricca di pectina e fornisce così fibre alimentari di ottima qualità. Forniscono elevate quantità di 
vitamine e agevolano il fissaggio dei minerali rafforzando così le difese naturali. Hanno proprietà 
antiscorbutiche, toniche (muscolari e nervine), antinfettive, disintossicanti, protettrici vascolari, 
diuretiche. La combinazione di quantità rilevanti di vitamina C e di flavonoidi rende le arance 
importanti ogni volta che l’organismo necessita di vitamina C, in particolare per il sistema immunitario, 
il cristallino dell’occhio, le ghiandole adrenaliniche, gli organi riproduttivi e i tessuti connettivi come 
articolazioni e gengive. 

L'utilizzo più diffuso avviene sotto forma di succhi. Il succo d'arancia si deteriora molto 
rapidamente, quindi deve sempre essere consumato fresco. Il succo può mantenersi integro qualche 
mese, deve essere pastorizzato, disareato e mantenuto a bassa temperatura anche per limitare la 
degradazione della vitamina C. Dagli agrumi si possono anche ottenere essenze estratte dalla buccia, 
marmellate, e bucce candite. Le arance provocano spesso allergie; se si sospettano allergie occorre 
essere cauti nel consumo di agrumi. 

 Limoni. Vale per i limoni gran parte di quanto già detto per le arance, tenendo conto che questo 
agrume giunge a maturazione durante tutto l'arco dell'anno. Il limone spesso viene usato in casa per la 
preparazione di succhi e come aromatizzante (tè, creme, ecc.) con tutta la buccia: si raccomandano 
quindi frutti non trattati con difenile dopo la raccolta.  

I limoni sono un’eccellente fonte di vitamina C e sono ricchi di vitamina B6, potassio, acido folico 
(vit. B9), flavonoidi e limonene (presente soprattutto nella parte spugnosa del frutto, mostra di avere 
attività anticancro e la capacità di sciogliere il calcoli biliari). 100 g di limone, che corrispondono a 
circa 2 frutti di medie dimensioni, forniscono 29 calorie, 1,1 g di proteine, 0,3 g di grassi e 9,3 g di 
carboidrati, con 2,8 g di fibre e 2,5 g di zuccheri. 

Per usufruire a pieno delle loro numerose proprietà dietetiche e terapeutiche, occorrerebbe 
mangiarli maturi e con la scorza (i limoni in commercio il più delle volte sono raccolti verdi e trattati 
con difenile o altri conservanti chimici). La scorza contiene olio essenziale (a base di limonene, citrale, 
cumarine e flavonoidi) che ha proprietà antisettiche utili in molte affezioni dell'apparato respiratorio e 
urogenitale. Possiedono elevate percentuali di acido citrico (mediamente il 6%) il quale viene 
metabolizzato in prodotti che alcalinizzano l'organismo depurandolo e ringiovanendone i tessuti. 
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Il loro potere antisettico e il sapore acidulo (che consente di ridurre la quantità di sale) li rendono 
un condimento ideale per le insalate. È controindicato soltanto nei soggetti gravemente ammalati di 
insufficienza epatorenale. Questo agrume ha proprietà depurativa, espettorante, antisettica, astringente, 
tonica (per il fegato), digestiva. Esistono casi di allergia alle bucce degli agrumi; quando si sospetta tale 
allergia è importante usare cautela nel consumo di questi frutti. 

Lime. il lime, o limetta, è un piccolo agrume, di aspetto simile al limone, ma di forma più 
decisamente rotonda (sfera di diametro 2,5-5 cm) e polpa verde, con buccia sottile (verde) e succo 
molto acido e aromatico. Si impiega per la aromatizzazione dei succhi e ha una scarsa diffusione in 
Italia, cresce nei climi tropicali e subtropicali. Come valore nutritivo i lime non si differenziano molto 
dai limoni. 

Pompelmi. Il pompelmo, anche se molto diffuso, proviene per il 95% da importazioni. Come gli 
altri agrumi, analogamente al limone, è ricco di vitamina C, acido citrico, pectine e, nella scorza, olio 
essenziale (limonene, pinene, citrale).  

Contengono poche calorie, ma sono una buona fonte di flavonoidi, fibre idrosolubili, potassio, 
vitamina C, acido folico (vit. B9). 100 g di pompelmo (poco meno di mezzo pompelmo di dimensioni 
medie) forniscono 42 calorie, 0,8 g di proteine, 0,1 g di grasso e 10,7 g di carboidrati, con 1,6 g di fibre 
e 6,9 g di zuccheri (saccaroso, glucosio, fruttosio). Ha proprietà digestive, diuretiche, depurative, 
ipotensive, ipocolesterolemiche, antiemorragiche, indicato per anemia, artropatie, gotta, reumatismi, 
ipertensione, aterosclerosi, fragilità capillare, insufficienza biliare, affezioni febbrili e polmonari.  

La polpa di alcune varietà può essere rosata, ma il colore è evidente solo se la coltivazione avviene 
nei climi tropicali. Il periodo di raccolta va da gennaio a marzo, ma le produzioni e i relativi acquisti 
provenienti da entrambi gli emisferi lo rendono disponibile sul mercato italiano durante tutto l'anno. 

FRUTTI  A GUSCIO O OLEOSI 

I frutti oleosi (noci, nocciole, arachidi, mandorle), come quelli farinosi (castagne, datteri), hanno 
caratteristiche nutrizionali completamente differenti da quelle della frutta fresca: sono poveri di acqua 
ma ricchi di lipidi o di carboidrati e hanno quindi un elevato contenuto energetico. La frutta oleosa 
fornisce circa 600 Kcal/100 g;  quella farinosa ha un minore valore energetico pari a circa 200 
Kcal/100 g. Vanno perciò considerati in modo diverso dagli altri frutti, cioè come un costituente 
importante del pasto. 

Noci. Sono tra i frutti più calorici, ricchi di grassi, che per più del 60-80% sono polinsaturi. 
Contengono anche elevate quantità di proteine (16%), vitamine del gruppo B (in particolare B1), sali 
minerali (rame, zinco, ferro, magnesio, fosforo), tannini, olio essenziale.  

Tra i frutti a guscio è di gran lunga il più consumato in Italia e ha una zona di produzione tipica 
intorno a Sorrento. A causa dell'elevato potere calorico se ne consiglia un uso limitato nei casi di 
obesità e ipertensione. Hanno proprietà amaricanti, digestive, depurative, antisettiche, regolatrici 
intestinali (lassative e antidiarroiche). 

Mandorle. È il frutto più utilizzato in pasticceria. Le mandorle amare si usano per l'estrazione 
dell'olio essenziale come condimento nella preparazione di dolci (l’uso di mandorle amare deve essere 
limitato, perché possono essere dannose per la salute, se ingerite in quantità eccessive, in quanto 
contengono amigdalina, che per effetto dell’emulsione dà acido cianidrico, che può provocare disturbi, 
specialmente nei bambini). L'olio di mandorle si usa in cosmetica e in farmacia per le sue proprietà 
emollienti, per la preparazione di creme, di oli, linimenti (oli medicinali applicati per strofinazione), 
unguenti e saponi medicinali. Hanno ottime caratteristiche energetiche, plastiche, biodinamiche.  
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Essendo altamente energetiche devono essere consumate in quantità limitate (5-15 al giorno, 
secondo i soggetti) masticandole accuratamente per una perfetta digestione. Sono controindicate per 
ipertesi e arteriosclerotici. Hanno proprietà plastiche, energetiche, vitaminizzanti, antisettiche 
intestinali (indicate per infezioni di vie respiratorie, gastrointestinali e dell’apparato escretore), 
rimineralizzanti, riequilibranti del sistema nervoso. 

Nocciole. Molto usata in pasticceria, la nocciola contiene in media, allo stato secco, 7% di acqua, 
13-16% di proteine, 63% di grassi (alto contenuto in lipidi), 3,5% di cellulosa (4,5 % di fibra), 2,5% di 
sostanze minerali (calcio, magnesio, ferro, potassio). Contengono anche vitamine del gruppo B, tannini 
e resine. La sua farina viene usata nella fabbricazione della cioccolata.  

Sono più digeribili di qualsiasi. altro frutto oleoso. A causa dell'elevato potere calorico se ne 
consiglia un uso limitato nei casi di obesità, aterosclerosi, ipertensione. Non sono controindicate in 
caso di diabete (per il trascurabile contenuto di zuccheri). Hanno proprietà energetiche, plastiche, 
biodinamiche, astringenti, depurative, antinfiammatorie. 

Arachidi. Oltre al limitato consumo diretto (dopo opportuna tostatura dei semi si ottengono le 
noccioline americane), vengono utilizzate per l'industria olearia. I pannelli che si ottengono come 
sottoprodotti trovano impiego (grazie all'elevato contenuto proteico) nell'industria mangimistica. Oltre 
al limitato consumo diretto (dopo opportuna tostatura dei semi si ottengono le noccioline americane), 
vengono utilizzate per l'industria olearia. Vengono usate tostate e salate come accompagnamento 
durante l’ora dell'aperitivo ma la loro composizione è tutt’altro che leggera (100 g di arachidi tostate, 
contengono 2,6 g di acqua, 27 g di proteine, 23 g di glucidi, 42 g di lipidi, 2,4 g di cellulosa, 2,7 g di 
minerali, per un totale di 559 calorie!). 

Castagne. A differenza degli altri frutti a guscio, la castagna è prevalentemente farinosa, ricca in 
glucidi (42%), ferro, vitamina B1 e B2 .Una parte della produzione viene trasformata in farina, una volta 
molto usata come base anche per la preparazione del pane; oggi la castagna è consumata soprattutto 
fresca o candita, sotto il nome di marron glacé.  

Possiedono un elevato valore biodinamico ed energetico oltre a discrete proprietà plastiche. 
Devono essere consumate mature e ben cotte per risultare digeribili. Le castagne hanno proprietà 
antianemiche, stomachiche, energetiche, toniche, antisettiche. 

FRUTTI  TROPICALI 
La frutta genericamente definita tropicale costituisce un caso particolare in riferimento alla 

stagionalità;  è infatti prodotta in zone con clima e stagione anche molto diversi dai nostri. Per esigenze 
dii trasporto, in genere questi prodotti sono raccolti molto tempo prima del loro effettivo consumo e 
quindi la loro maturazione non avviene in condizioni ottimali. 

Banane. Consumata quasi esclusivamente allo stato fresco, la banana costituisce circa il 90% della 
frutta tropicale importata in Italia. La varietà comunemente presente nei nostri mercati, gialla, con 
polpa bianca o gialla pallida, non è che una delle migliaia di varietà presenti nei Paesi d'origine, dove le 
banane hanno colori che variano dal rosso al verde intenso e dimensioni da meno di 10 cm ai 30 cm, 
con forme più o meno tozze. Le banane in Italia provengono, in gran parte, dalla Somalia, ma con 
l'entrata della Spagna nella UE, anche la Comunità Europea è diventata produttrice, grazie alle 
coltivazioni delle isole Canarie.. 

 È ricca di carboidrati, vitamine B1, B6 (piridossina) e PP (B3 o niacina); ha un buon contenuto di 
vitamina C, riboflavina (B2), biotina (vit. H), magnesio ed è una eccellente fonte di potassio (abbassa la 
pressione del sangue aiuta la regolazione delle funzioni del cuore, proteggendo da malattie cardiache e 
infarto); ha anche un buon contenuto di fibre. Una banana piccola (100 g) contiene 89 calorie, 1,1 g di 
proteine, 2,6 g di fibre e 12,2 g di zuccheri (glucosio, fruttosio, saccarosio).  
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L'elevato contenuto di zuccheri semplici non le rendono consigliabili ai diabetici. La loro 
digeribilità risulta elevata purché il frutto abbia raggiunto la maturazione (naturalmente e non con 
procedimenti artificiali purtroppo assai frequenti). Hanno proprietà energetiche, diuretiche e 
rimineralizzanti. Le banane contengono enzimi (chitinosi) che possono provocare reazioni allergiche 
nelle persone sensibili al lattice. In questi casi è necessario evitare di toccare o di mangiare banane. 

Ananas. L'ananas presenta interessanti proprietà nutritive essendo ricco in vitamina C e gruppo B 
(ricco di B1, contiene vitamina B6), rame, magnesio, fibre; è anche una fonte eccellente di manganese. 
Una porzione di 100 g di ananas fornisce: 45 calorie, 0,6 g di proteine, 0,1 g di grassi, 11,8 g di 
carboidrati, di cui 8,3 g di zuccheri (saccarosio, fruttosio, glucosio). Ha proprietà diuretiche, 
stomachiche, disintossicanti, afrodisiache. 

Contiene una quantità di acido citrico di poco inferiore a quella di arance e limoni. La polpa 
contiene anche un enzima proteolitico che è in grado di digerire parzialmente la carne, per cui viene 
spesso usata nelle marinate. Come per le banane, il commercio degli ananas è poco controllabile per 
l'uso massiccio dei farmaci spesso vietati anche dalle leggi europee.  

ALTRI FRUTTI   
Con frequenza variabile nelle diverse località, si possono trovare altri frutti di provenienza extra-

europea, in genere si tratta delle specie più facilmente trasportabili e conservabili. Tra i frutti a polpa 
succosa possiamo ricordare: il mango; il lici e il rambutan, che ricordano la ciliegia; il passion-fruit, 
ricco di semi e succoso, che si può facilmente ottenere anche in Italia. 

Con la polpa più consistente si incontrano: la giava, simile alla pera; l'annona, ricca di semi; la 
papaia, molto simile al melone. 

Si distinguono poi, per il loro alto valore calorico: i datteri, che sono molto ricchi di zuccheri e di 
calcio; l'avocado, a forma di pera verde con polpa molto ricca di lipidi, e il cocco, ricco di acidi grassi 
saturi. Infine, tra la frutta a guscio: l'anacardo o noce di cajù; la noce brasiliana, molto grande con la 
polpa bianca, protetta da un guscio triangolare. 
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