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Fico d’India e pitaya sono due piante della famiglia delle Cactacee. Se la prima è molto diffusa nelle aree
meridionali italiane, la seconda è ancora poco conosciuta nei nostri ambienti. Entrambe, però, possono
soddisfare una richiesta di frutta esotica che ha ampi margini di sviluppo sia in Italia che in altri paesi e si
adattano a una coltivazione sia famigliare, sia specializzata. Le esigenze ambientali, le tecniche colturali, le
avversità e la raccolta sono qui descritte in modo sintetico ma divulgativo.
09. Scopri le migliori offerte, subito a casa, in tutta sicurezza.
Dopo aver selezionato parte della pianta bisogna reciderla e lasciare che la stessa. Fico d'India Play.
il fico d’India e la pera. La pianta che produce la pitaya è parente del fico d’india,. Proprietà. Viveiros Figo
da Ìndia / Pitaya Cactacea. 2014 · Le proprietà del gel estratto dal fico d'India: diminuisce il senso di fame,
aiuta a regolare glicemia e colesterolo, è fonte di vitamine e altre. Vediamo le proprietà, i benefici e le
caratteristiche botaniche. it - Libreria Universitaria Online. Se la prima è molto diffusa nelle aree meridionali
italiane, la seconda è ancora poco. La pitaya, conosciuta anche come frutto del drago è ricca di antiossidanti e
vitamine. 09. Da sempre la tradizione popolare attribuisce al fico d’India grandi proprietà curative, utili per
mantenere il nostro organismo sano e in salute. Fico d'India: un frutto esotico naturalizzato in Italia. Aspetti
nutrizionali e caratteristiche chimiche del frutto Fico d'India e pitaya è un libro di Cacioppo Ottavio pubblicato

da L'Informatore Agrario nella collana I libri di Vita in campagna, con argomento Fico d'India.

