
Il caffè perde l'aroma e assorbe gli odori degli altri cibi, infatti viene consigliato come uno dei metodi naturali per

assorbire gli odori del frigorifero.

Le banane si anneriscono senza maturare all'interno.

Le patate perdono il loro sapore e diventano dolci (il freddo trasforma l'amido in zucchero).

La cipolla e agli perdono l'umidità e ammuffiscono, bisogna conservarli a temperatura ambiente. Vanno conservati in

un luogo fresco e asciutto, ben sigillati. Tenere le cipolle separate dalle patate perchè insieme si deteriorano.

Il pane si asciuga e si secca velocemente. Va consumato in giornata e se lo si vuole conservare bisogna congelarlo.

I pomodori in frigorifero si conserano meglio ma perdono il sapore e diventano farinosi. Per mantenere integro il loro

sapore vanno messi in una ciotola a temperatura ambiente.

Le zucchine e le melanzane, ricche di acqua, messe in frigorifero, invece di conservarsi accellerano il processo di

invecchiamento.

Gli agrumi in frigo assumono un sapore amaro vanno quindi tenuti a temperatura ambiente. L'unica eccezione è il

limone, una volta tagliato può essere conservato in frigorifero poggiato su un piatto con la parte tagliata verso il

basso.

Frutti di bosco marciscono velocemente, meglio tenerli a temperatura ambiente.

La frutta tropicale (kiwi, mango, ananas, ...) non necessita di refrigerazione (crescono in climi caldi).

Melone e anguria sono pieni di antiossidanti che si alterano con il freddo. Se si desidera mangiarli freschi basta

metterli in frigorifero, dopo averli tagliati, per una decina di minuti prima di mangiarli.

Mele in frigorifero perdono la loro croccantezza, la loro dolcezza e diventano farinose. Attenzione a dove vengono

riposte, la mela accellera il processo di maturazione. 

Il basilico in frigorifero appassisce velocemente e assorbe gli odori. Per conservarlo si consiglia di metterlo in una

tazza d'acqua (come i fiori) oppure congelarlo.

L'olio d'oliva va tenuto in un luogo fresco e buio, il freddo solidifica gli acidi grassi insaturi perdendo così le sue

qualità salutari.

Il miele in frigorifero tende a cristallizzarsi, va conservato ben chiuso in un luogo fresco e asciutto.

La cioccolata messa a bassa temperatura subisce un processo di alterazione che le fa perdere il sapore. Può essere

messa in frigorifero solo quando fa molto caldo e tende a sciogliersi.

Ci sono alcuni cibi che non hanno bisogno del freddo, questa condizione andrebbe a pregiudicare la geniunità e il gusto. 

 Vediamo quali sono:

CIBI CHE NON VANNO IN FRIGORIFERO
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