LA ZUCCHINA
THE ZUCCHINI
La zucchina o zucchino e’ una specie della famiglia delle Cucurbitaceae i cui frutti sono utilizzati
immaturi.È una pianta annuale con fusto erbaceo flessibile strisciante o rampicante, gracile.
Venne importata in Europa intorno al 1500 dopo la scoperta dell'America.È una pianta monoica,
cioè pianta che produce fiori unisessuali, uno maschile e uno femminile, portati però dalla stessa
pianta. Il fiore maschile porta il polline, e ha lo scopo di impollinare il fiore femminile che porta
l'ovario, che una volta impollinato, questo possa diventare il frutto. Il fiore maschile una volta
prodotto il polline che feconderà il fiore femminile, ha finito il suo scopo ed è destinato a seccarsi,
mentre il fiore femminile produrrà il frutto. L'impollinazione viene fatta per opera di insetti
(impollinazione entomofila), per lo più api e bombi. I frutti hanno numerose forme e colori, a
seconda delle varietà e delle coltivazioni prodotte dall'uomo.
Courgette is a species of the Cucurbitaceae family whose fruits are used immature.
It is an annual plant with a flexible creeping or climbing herbaceous stem, delicate. It was imported
into Europe around 1500 after the discovery of America.
It is a monoecious plant, that is, a plant that produces unisexual flowers, one male and one female,
but carried by the same plant. The male flower carries the pollen, and has the purpose of pollinating
the female flower that bears the ovary, which once pollinated, this can become the fruit. The male
flower once produced the pollen that will fertilize the female flower, has finished its purpose and is
destined to dry up, while the female flower will produce the fruit. Pollination is done by insects
(entomophilous pollination), mostly bees and bumblebees. The fruits have numerous shapes and
colors, depending on the varieties and crops produced by man.

Flan di zucchine su vellutata tiepida di pecorino e funghi
€ 16.00
Zucchini flan with pecorino cheese and mushrooms
1-8-9-13
Tagliolini con zucchine trombette, gamberi e ricotta salata a scaglie°
€ 26.00
Homemade Noodles pasta with zucchini, shrimps and slivers of ricotta cheese
1-8-9-11-13
Rombo alla griglia con tortino di zucchine trombette°
€ 32.00
Grilled Turbot with Zucchini Trombette cake
1-8-9-13
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