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*[2,6] = due parole, una di due lettere e una di sei 

 
 

Orizzontale 
1. Una al giorno è sufficiente per prevenire la secchezza degli 

occhi e la scarsa visione notturna. 
3. In Gran Bretagna è nota la "Rhubarb Triangle", dove questo 

ortaggio viene coltivato in stalle buie. 
7. Per questo ortaggio si tiene La Noche de Rábanos nella città 

messicana di Oaxaca il 23 dicembre. 
8. La "scala Scoville" misura la piccantezza di questo ortaggio. 
9. Nel Nord Europa sono bianchi perché non hanno visto la luce 

del giorno, al sud sono verdi. 
13. Quando Popeye rischia di perdere, mangia una lattina di 

questo ortaggio e sconfigge il suo avversario. 
15. Lo dicevano già i romani e nel 2008 esperimenti sugli animali 

hanno confermato che i semi di questo ortaggio aiutano 
contro il glaucoma (malattia degli occhi). 

17. A Bruxelles, le radici erano ricoperte di terra per proteggere il 
cibo per gli animali, producendo foglie bianche 
inaspettatamente buone. 

19. Per Cenerentola, una fata la trasforma in una carrozza. 
23. Questo cavolo cappuccio ricco di vitamina C ha un colore 

molto violaceo in Sicilia. 
24. Intorno al 1750 si scopre in Italia che i frutti gialli, "pomo 

d'oro", erano commestibili. L'incrocio e la selezione hanno 
conferito a questo frutto il suo colore rosso. 

25. Se vuoi accelerare la maturazione di questo frutto, mettilo in 
un sacchetto di plastica insieme a una mela o una banana. 

26. La prima coltivazione seria di questo tipo di cavolo è 
introdotta a Bruxelles. [9,3,9] 

 

 

 

 

Verticale 
1. Le fette di queste verdure aiutano contro gonfiore, rughe e 

altre irritazioni della pelle. 
2. Con un po' di aceto questo ortaggio assume il suo colore blu 

violaceo; altrimenti diventa blu scuro. 
4. In Russia questo ortaggio si chiama la "penicillina per i 

poveri" e aiuta anche contro i vampiri. 
5. Anche i fiori di queste verdure sono una prelibatezza. Ma 

attenzione: nel 2015 un tedesco è morto dopo aver mangiato 
un esemplare coltivato in casa. 

6. Questo è l'ortaggio più importante al mondo dopo il riso, il 
grano e il mais. 

10. Una pannocchia di questo ortaggio ha una media di 16 file di 
semi. 

11. Tenendola prima in frigorifero per un po', non ti fa piangere 
durante il taglio. 

12. Nel giugno 1996, gli ortaggi coltivati sull'isola vulcanica di 
Pantelleria hanno ricevuto l'etichetta di Indicazione 
Geografica Protetta (IGP). 

14. Sappiamo da Asterix e Obelix che i romani si mettevano un 
mazzetto di questo ortaggio nelle orecchie per evitare di 
sentire la canzone. 

16. Cynar è il nome di un liquore amaro e si riferisce a un 
vegetale che viene utilizzato per farlo. 

18. Questa "mela insana" può davvero farti impazzire? 
20. Nello spazio un astronauta (André Kuipers, 2004) ha mostrato 

con questa insalata italiana che la direzione di crescita delle 
piante è in gran parte determinata dalla gravità. 

21. C’è una Fiera organizzata a Cervere ogni novembre per 
promuovere questo ortaggio. 

22. Questo ortaggio ha diverse varianti di colore come rosso, 
verde, giallo e arancione. 
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