


PROPRIETÀ NUTRIZIONALI
Ottima fonte di vitamina C, presenta spiccate proprietà digestive 

e depurative. Utile ad abbassare i livelli di cortisolo, l’ormone 
dello stress.

ACETOSA
PROFILO SENSORIALE

Gusto umami, fresco e acidulo con piacevoli note agrumate.

VIRTÙ CULINARIE
Molto apprezzata nei piatti di pesce o carne con una matrice 

grassa importante. Consigliata anche per i primi piatti, le insalate 
bilanciate e i dessert.

PROPRIETÀ NUTRIZIONALI
Ricco di magnesio e ferro, ottima fonte di lisina, folacina, 

Vitamina C, A e K. Di questa ultima sono sufficienti 15g di micro 
amaranto per una dose giornaliera raccomandata.

AMARANTO
PROFILO SENSORIALE

Gusto erbaceo leggermente acidulo con note
spiccate di barbabietola rossa.

VIRTÙ CULINARIE
Ottimo nelle insalate e per dare vivacità ai mix di verdure crude 

o cotte, per impreziosire cous cous, cereali in insalata o 
polpettine vegetariane.



PROPRIETÀ NUTRIZIONALI
Presenza importante di vitamine A, gruppo B, C, E, K. Contiene 

agenti antiossidanti e combatte i radicali liberi. Ottimo apporto di 
sali minerali.

ANETO
PROFILO SENSORIALE

Tipico sentore di finocchietto e di anice, fresco al palato grazie 
ad una leggera nota mentolata. Dolce al palato.  

VIRTÙ CULINARIE
Perfetto con il salmone. Indicato in generale con preparazioni a 

base di pesce ma anche uova e per insaporire marinature. 
Molto utilizzato nei piatti della cucina Nordeuropea.  

PROPRIETÀ NUTRIZIONALI
Ricco di sostanze nutritive tra cui molte vitamine e salii minerali, 

ha proprietà antiinfiammatorie, stimolanti, carminative e 
diuretiche.

BASILICO THAI
PROFILO SENSORIALE

Il suo olio essenziale rilascia un aroma unico e inconfondibile ed 
è molto più intenso rispetto alla pianta adulta, con un leggero 

aroma di liquirizia.

VIRTÙ CULINARIE
Si accompagna bene alle insalate, ai primi e secondi di carne e 

di pesce, ma anche ai dessert.



PROPRIETÀ NUTRIZIONALI
Buona fonte di vitamina C, ricca di sali minerali tra i quali 

spiccano potassio e magnesio.

BORRAGINE
PROFILO SENSORIALE

Sapore delicato e piacevolmente fresco al palato con una nota 
che ricorda il cetriolo.

VIRTÙ CULINARIE
Ottimo complemento per insalate fresche, si accosta molto bene 

ai formaggi e ai piatti di carne e pesce non troppo strutturati. 
Molto utilizzato in zuppe e minestre.  

PROPRIETÀ NUTRIZIONALI
Presenza importante di vitamine A, C e K. Ricco di acidi grassi e 
di sali minerali tra i quali il manganese. Note le sue proprietà 

antibatteriche.

BASILICO ROSSO
PROFILO SENSORIALE

Profumo intenso di basilico accompagnata da una leggera nota 
amarognola. Piacevole, seppur accennato, sentore di carcadè.  

VIRTÙ CULINARIE
Prezioso in tutta la cucina mediterranea, può essere utilizzato 

anche per arricchire insalate e zuppe. Si accompagna bene a 
risotti e come guarnizione per dessert.  



PROPRIETÀ NUTRIZIONALI
Alto tasso di sali minerali come potassio e calcio. Buona la 

presenza di vitamine del gruppo B, K e C.

CICORIA
PROFILO SENSORIALE

Caratteristica nota amarognola al palato che la rende 
immediatamente riconoscibile.   

VIRTÙ CULINARIE
Il suo sapore deciso si accompagna bene a piatti strutturati e 
alle carni. La nota amarognola ben si sposa con le pietanze 

piccanti e allo zenzero.  

PROPRIETÀ NUTRIZIONALI
Ricco di vitamine del gruppo B e consistente presenza di vita-
mine A e C. Contiene, inoltre, anche sali minerali come calcio, 

ferro e potassio.

CERFOGLIO
PROFILO SENSORIALE

Sentore delicato di prezzemolo e di anice con una leggera nota 
dolce che ricorda la carota.

VIRTÙ CULINARIE
Ideale in tutti i piatti in cui sta bene anche il prezzemolo. Più 

delicato e ricco di sfumature di quest'ultimo è molto utilizzato 
nella cucina francese.  



PROPRIETÀ NUTRIZIONALI
Alta percentuale di calcio, discreta concentrazione di vitamine 

del gruppo B e vitamina K. Buon apporto di fibre.

ERBA CIPOLLINA
PROFILO SENSORIALE

Inconfondibile sentore di porro, gradevole nota amarognola e 
piacevole sensazione pungente al palato.

VIRTÙ CULINARIE
Utilizzata in una vasta gamma di preparazioni per la sua 
versatilità. Impeccabile nei burri aromatici accompagna 

egregiamente zuppe e piatti a base di pesce.

PROPRIETÀ NUTRIZIONALI
Ipocalorico, fonte di vitamine A, gruppo B e C. Importante 

presenza di sali minerali e ricco di fibre. Contiene una discreta 
quantità di acido folico.

DAIKON
PROFILO SENSORIALE

Spiccato sapore di ravanello, piacevolmente piccante al palato. 
Lievi note dolci e speziate.

VIRTÙ CULINARIE
Conferisce un tocco di personalità in più ad antipasti e crudi di 
carne e pesce. Perfetto nelle zuppe e con i legumi a cui dona 

maggiore freschezza e spinta.  



PROPRIETÀ NUTRIZIONALI
La melissa contiene una ricca gamma di sostanze, come la 

quercetina, l'apigenina ed oli essenziali, che la rendono molto 
utilizzata anche in ambito officinale.

MELISSA
PROFILO SENSORIALE

Spiccato sentore di limone che le conferisce una piacevolissima 
freschezza. Presente, seppur con minore intensità, un leggero 

retrogusto mentolato.

VIRTÙ CULINARIE
La sua nota agrumata la rende molto interessante nelle insalate, 
ma anche abbinata alla carne o alle zuppe di verdure o per un 

ottimo infuso rilassante.

PROPRIETÀ NUTRIZIONALI
Buon contenuto vitaminico (A, C, K) presenta un'alta 

concentrazione di acido folico. Azione antiossidante.

MIZUNA
PROFILO SENSORIALE

Sapore lievemente amarognolo ed acidulo che ricorda quello 
della rucola. Piacevole persistenza al palato.  

VIRTÙ CULINARIE
Ideale per arricchire insalate conferisce una interessante spinta 

di gusto in carpacci o tartare di carne.  



PROPRIETÀ NUTRIZIONALI
Buona presenza di vitamine A, gruppo B e C. Ricco di sali miner-
ali come manganese e ferro. Spiccate proprietà antiossidanti.

NASTURZIO
PROFILO SENSORIALE

Gusto umami con una leggerissima virata amarognola e una 
piacevole nota piccante.  

VIRTÙ CULINARIE
Ideale in antipasti non troppo strutturati,

crudi di carne e pesce.    

PROPRIETÀ NUTRIZIONALI
Ricchissimi di proteine vegetali assimilabili, vitamina A e vitamine 

del gruppo B. Utilissimi per le diete prive di prodotti di origine 
animale.

PISELLO VERDE
PROFILO SENSORIALE

Sapore dolciastro con una vena leggermente più
acidula rispetto al seme, gusto delicato e succoso.

VIRTÙ CULINARIE
Crudi, cotti o in purea, in insalata, come condimento per pasta e 

riso, per accompagnare carne, pesce e verdure alla griglia, per 
farcire crepes e panini insieme a formaggi cremosi.



PROPRIETÀ NUTRIZIONALI
Alta concentrazione di oli essenziali come apiolo e miristicina. 

Buona concentrazione vitaminica.

PREZZEMOLO
PROFILO SENSORIALE

Caratteristico profumo pungente, sapore fresco e leggermente 
mentolato, leggera nota di sedano nel retrogusto.

VIRTÙ CULINARIE
Utilizzatissimo nella preparazione del pesce, si accosta bene al 

peperoncino e la sua personalità lo rende perfetto in molti tipi di 
marinatura.  

PROPRIETÀ NUTRIZIONALI
Importante presenza di vitamine A, gruppo B, C e K. Ricco di sali 

minerali tra i quali calcio, potassio e magnesio.

RAVENELLO RED SANGO
PROFILO SENSORIALE

Sapore intenso di ravanello, piacevole retrogusto piccante e 
croccante al palato. Lascia una piacevole sensazione di 

freschezza in bocca.  

VIRTÙ CULINARIE
Piacevole con carni rosse e preparazioni strutturate. Utilizzato 
anche per insaporire zuppe ed insalate a cui conferisce una 

marcia in più.  



SHISO

PROPRIETÀ NUTRIZIONALI
Esercita un’azione antisettica, antiossidante, antinfiammatoria e 

abbassa la colesterolemia.

PROFILO SENSORIALE
Lievemente amaro con un profilo aromatico variegato in cui si 
possono trovare note di menta, basilico, cannella, chiodi di ga-

rofano, melissa, noce, anice e agrumi.

VIRTÙ CULINARIE
Ideale per accompagnare secondi di pesce e di carne, ma 

anche per impreziosire dessert e cocktails, le sue foglie si pos-
sono usare sia crude che cotte.

PROPRIETÀ NUTRIZIONALI
Presenza significativa di vitamine K, A e B6. Notevoli anche le pro-

prietà antisettiche, antiossidanti e antidolorifiche.

SALVIA
PROFILO SENSORIALE

Tipico sentore di salvia, sicuramente meno invasivo che nella 
pianta adulta, leggera nota agrumata e di eucalipto.  

VIRTÙ CULINARIE
Interessante su cibi crudi e utilizzata in marinature speziate. 

Ottima resa accompagnata a formaggi cremosi o burro. Ideale 
anche in abbinamento a carni suine.  



info@mycroleaf.it

Conservare in frigo
Lavare prima dell'uso

Prodotti soggetti a disponibilità e stagionalità
Foto puramente indicative
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