
Allegra novella
In un paese lontano c’era un operoso 
povero sarto lettore di fiabe tedesche 
e americane. Aveva corti capelli 
risplendenti, baffi come tutti gli oscuri 
sovrani ceceni e piede rachitico come 
Romeo, Riccardo, i papi romani o le 
regine proverbiali monegasche.
Un giorno di nevischio, in uno scavo 
l’ometto trovò dieci pollastre che la volpe 
scontrosa lì celava. 

Mi piace rovinarti momentaneamente 
la tua cara partita venatoria, ma è 
ovvio, lavoriamo in campi opposti: se 
sbaglio fammelo sapere, così eviteremo 
spiacevoli voci presso le torme loquaci 
sulle spinose contese da noi sollevate.

Usando le pagine straordinarie de’ 
“Lo scarafaggio nella cucina cantonese”, 
il caro tagliastoffa valorizzò la ricetta 
preparando un vaso colmo di pâté  
da spalmare e poi spianarci sopra delle 
carni calde. 



0800 47 47 47
Il numero gratuito per chi vuole informarsi sui corsi. Leggere, 
scrivere, calcolare, usare le tecnologie non avranno più segreti.

Più competenze di base per gli adulti.

:

Campagna di promozione delle competenze di base sostenuta da:

ALLEGRA NOVELLA - DEFINIZIONI
Abete: conifera ad alto fusto, resinosa, a chioma piramidale, con foglie aghiformi sempreverdi, da cui si ricava 
legno da costruzione. Acanto: erba perenne con grandi foglie a rosetta, oblunghe, fiori in lunga spiga, con corolla 
bianco-rosea. Acero: genere di piante arboree, con fusto alto, foglie palmate, fiori verdognoli e frutti alati. Aglio: 
genere di piante erbacee, ha foglie lineari, fiori in ombrella, biancastri o rosei; il bulbo è largamente usato come 
condimento. Anice: pianta erbacea annua con fiori bianchi, originaria dell’oriente, che dà questo frutto. Arnica: 
pianta erbacea montana con fiori color giallo-arancione simili a margherite. Avena: pianta erbacea, simile al grano, 
con fiori in pannocchia e cariossidi allungate, coltivata per uso alimentare. Cardo: pianta erbacea con foglie lunghe, 
carnose, di colore biancastro; produce l’omonimo ortaggio. Carota: pianta erbacea con fiori composti e foglie 
pennatosette che produce l’omonima radice. Cavolo: pianta erbacea, con fiori gialli e foglie piane e larghe, che 
produce l’omonimo ortaggio. Cece: pianta erbacea che produce l’omonimo legume. Cipolla: pianta erbacea che 
produce l’omonimo bulbo. Cipresso: genere di piante con portamento eretto e fogliame scuro. Cocomero: pianta 
erbacea con fusto strisciante che produce l’omonimo frutto. Edera: arbusto sempreverde con foglie palmate e in-
fiorescenze verdicce. Erica: genere di piante sempreverdi, con foglie piccole, aghiformi, e fiori rosa. Faggio: albero 
montano di alto fusto, con foglie ovali alterne caduche, frutto ad achenio, tronco rivestito di una corteccia chiara 
e rami sottili. Fava: pianta erbacea che produce baccelli contenenti gli omonimi semi; ha foglie paripennate e fiori 
bianchi macchiati di nero. Fico: l’albero con fusto a corteccia liscia, rami contorti, foglie larghe e ruvide, coltivato in 
diverse varietà. Produce i fichi. Ginepro: arbusto sempreverde con foglie aghiformi e pungenti, frutti azzurrognoli, 
tondeggianti e aromatici. Ginestra: arbusto che produce l’omonimo fiore, con lunghi e sottili rami verdi, scarse 
foglie lineari. Grano: l’insieme dei chicchi che si raccolgono dalle spighe di frumento. Iris: genere di piante erbacee 
che producono questo fiore; diffuse nell’emisfero boreale, comprendono numerose specie ornamentali. Larice: 
albero delle conifere con foglie aghiformi caduche e coni piccoli, ovoidali e legnosi.Limone: albero che produce 
l’omonimo frutto, con foglie sempreverdi e fiori bianchi. Melo: albero con rami lucidi rosso-bruni, fiori bianchi e 
foglie ovali seghettate; produce le mele. Menta: genere di piante erbacee aromatiche con foglie ovate e seghettate 
e piccoli fiori raccolti in spighe. Narfciso: genere di piante bulbose con foglie lineari producono l’omonimo fiore. 
Noce: grande albero diffuso nelle zone temperate, con foglie composte; produce le noci. Olivo: albero sempre-
verde con foglie ovali di color verde scuro nella pagina superiore, verde argenteo in quella inferiore; produce le 
olive. Olmo: albero di alto fusto con foglie ovali e piccoli fiori rossicci riuniti in mazzetti. Ontano: albero con chioma 
larga, foglie ovate e legno duro. Orno: pianta arborea simile al frassino comune (anche conosciuto come ornello 
o orniello), coltivata per la manna che si ricava dal fusto inciso. Ortica: pianta erbacea perenne assai diffusa nei 
luoghi incolti delle zone temperate, con fusto e foglie coperti di peli irritanti e fiori verdi in grappolo. Palma: genere 
di piante arboree comprendente numerosissime specie, con fusto a colonna sormontato da un pennacchio di 
foglie verdi, lucenti e flessibili. Papiro: pianta erbacea rizomatosa originaria delle paludi dell’Egitto e dell’Arabia, con 
fusto molto alto e infiorescenza ombrelliforme. Pero: albero con fiori bianchi e foglie ovali; produce le pere. Pesco: 
albero con fiori rosei e foglie lanceolate; produce le pesche.Pino: genere di piante d’alto fusto, con foglie aghiformi 
sempreverdi e semi raccolti in falsi frutti conici coperti da squame legnose. Pioppo: genere di alberi ad alto fusto; 
hanno fiori raggruppati in amenti e frutti a capsula. Rapa: pianta erbacea che produce l’omonima radice, con fiori 
gialli e foglie commestibili dette cime di rapa. Riso: pianta erbacea annuale con foglie lineari e infiorescenze a 
pannocchia formate da un numero vario di spighette che contengono i frutti. Rosa: genere di piante arbustive, 
cespugliose o sarmentose, con foglie alterne caduche imparipennate. Produce l’omonimo fiore. Rovo: genere 
di piante erbacee o arbustacee con fusto spinoso, foglie composte pennate e frutto costituito da un insieme di 
minuscole drupe (tra le specie più note, il lampone). Salice: genere di alberi dai rami flessibili, con foglie allungate 
dal caratteristico colore verde-grigio. Sedano: pianta erbacea che produce l’omonino ortaggio dalle grosse costole 
commestibili e dalle foglie aromatiche. Tiglio: genere di piante arboree diffuse nelle regioni temperate settentriona-
li, con frutti a capsula, foglie cuoriformi e fiori giallastri profumatissimi. Timo: piccolo arbusto con foglie lanceolate, 
fiori rosei; utilizzato per insaporire i cibi. Viola: genere di piante erbacee perenni che producono l’omonimo fiore. 
Vischio: arbusto sempreverde parassita di vari alberi, con foglie carnose lanceolate, disposte a due a due, e frutti 
a forma di piccole bacche bianche con polpa gelatinosa e appiccicosa. Vite: pianta legnosa rampicante con rami 
nodosi (tralci), foglie per lo più palmate e piccoli fiori giallo-verdognoli in grappolo; i suoi frutti. (acini) sono riuniti in 
grappoli (uva) da cui si ricava il vino, oppure vengono consumati come frutta.


