
In primavera� la tua casa e la tua tavola 
si riempiranno del profumo fresco del basilico� 
del rosso acceso dei ravanelli e dei pomodori� 
del gusto intenso della rucola selvatica 

e di tanto altro ancora�   
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INTRODUZIONE

Il progetto Semi di sostenibilità si basa sull’idea che una società più sostenibile dal 
punto di vista ambientale si può costruire anche attraverso le scelte consapevoli 
e le piccole azioni concrete dei cittadini. 

Quello che mangiamo ha un forte impatto sull’ambiente: scegliere prodotti 
locali e di stagione significa agire in armonia con la natura, rispettando la 
biodiversità, limitando i trasporti e riducendo di conseguenza l’inquinamento e 
la produzione di rifiuti. Imparare a mangiare in modo sano e consapevole è uno 
strumento a disposizione di tutti per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile 
e un’orticoltura moderna, realizzata nel rispetto dei territori. 

Il progetto, finanziato da Fondazione Cariplo e dalla Provincia di Varese e 
realizzato da Istituto Oikos in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Milano, ha come territorio di riferimento la provincia di Varese e la zona 3 
del comune di Milano (Lambrate-Città Studi), dove si è scelto di sperimentare, 
in alcune scuole e famiglie, la pratica dell’orto come strategia concreta per 
migliorare la qualità dell’ambiente e per promuovere l’attenzione di istituzioni, 
scuole e cittadini sui temi del consumo critico.

Incentivando a coltivare un orto sul balcone e valorizzando le pratiche di filiera 
corta, il progetto vuole contribuire a modificare in un’ottica di sostenibilità gli 
attuali modelli di consumo di prodotti agroalimentari, creando una società 
più vicina alla terra e più consapevole dell’impatto che le azioni quotidiane 
hanno sull’ambiente circostante. Promuovendo comportamenti virtuosi, basati 
sull’utilizzo di prodotti locali, stagionali, di qualità, si possono ottenere vantaggi 
individuali e collettivi che permettono di affrontare positivamente e concretamente 
i gravi problemi ambientali globali. 

Questa piccola guida è stata preparata per offrire un supporto nell’adozione 
della pratica dell’orto, fornendo alcuni consigli e suggerimenti per coltivare con 
successo un piccolo orto in città, insieme a informazioni sulle origini e la storia 
di ciascuna specie. Per non tralasciare l’aspetto culinario, sono inoltre presentati 
quattro menù, uno per ogni stagione, per dare qualche idea su come assaporare 
al meglio i prodotti del proprio orto.
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ISTRUZIONI PER LA SEMINA IN VASO E DIRETTAMENTE ALL’APERTO 
(dimensioni del vaso: 60x30cm circa) 

Specie Periodo Distanza fra le 
file

Distanza fra le 
piantine sulla 
fila

RAVANELLO
marzo-giugno 
Non si trapianta 15  cm

10-15 cm. Si può 
seminare più 
fitto e diradare in 
seguito. 

BASILICO aprile-luglio 20 cm 5-10 cm

POMODORO  marzo-maggio 
 3 piante per 
vaso, ciascuna 
con tutore. 

30 cm

RUCOLA marzo-luglio 15  cm 5-7 cm. Si può 
seminare fitta.

CIMA DI RAPA luglio-ottobre 30 cm 30 cm

LATTUGA e 
MISTICANZA

da marzo in poi 
in modo scalare 20 cm 

15 cm. Si può 
seminare più 
fitta e diradare 
in seguito.

ERBA 
CIPOLLINA marzo-aprile 15 cm 7-8  cm
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Specie Periodo Distanza fra le 
file

Distanza fra le 
piantine sulla 
fila

PREZZEMOLO
da marzo a 
giugno e da 
settembre ad 
ottobre

10  cm 2-3 cm, 
seminare fitto.

TIMO maggio-luglio 20 cm 20 cm

CETRIOLO da fine marzo a 
luglio

In buchette 
sfalsate, 
4 semi per 
vaso. Lasciarli 
arrampicare 
su supporti di 
bamboo o legno.

CORNETTI marzo-agosto 30 cm
5-7 cm, 
10 piante per 
vaso.

MELANZANA aprile-maggio  3 piante per 
vaso con tutore.

PEPERONE aprile-maggio 3 piante per vaso 
con tutore.
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SEGRETI E CONSIGLI PER BUONI RACCOLTI

IL SEMENZAIO

Può essere utile la preparazione di un semenzaio per la germinazione anticipata 
delle piantine da mettere a dimora nei vasi all’esterno non appena le temperature 
lo consentono. Si può cominciare a febbraio. Anticipare ulteriormente è rischioso 
perché ci si può trovare con le piantine pronte per il trapianto e all’esterno 
temperature ancora troppo rigide. 

Le colture adatte sono pomodoro, melanzana, peperone, lattuga, cetriolo, 
basilico, prezzemolo. Come semenzaio si può utilizzare una cassetta di plastica 
o vasetti di recupero (vanno bene anche i contenitori in plastica delle uova) che 
andranno debitamente forati sotto affinchè l’acqua non ristagni e riempiti con 
una miscela per 2/3 di terriccio universale ed 1/3 sabbia per favorire il drenaggio. 
Se si dispone di una piccola serra o degli scaffali protetti da un telo plastico 
trasparente si può seminare anche all’esterno in una zona ben soleggiata. I semi 
vanno distribuiti in modo uniforme, non troppo fitti e ricoperti con un velo di terra. 

I semi grossi come quelli dei fagioli o dei piselli andranno interrati più in profondità, 
in contenitori singoli, in modo da trapiantare all’esterno, una volta ottenute le 
piantine, tutto il contenuto di terriccio e radici. Per tenere umido il contenitore che 
fa da semenzaio è possibile sistemarlo all’interno di uno di più grandi dimensioni, 
riempito con poca acqua o palline di argilla espansa mantenuta umida.

 Il semenzaio va innaffiato con un innaffiatoio a fori piccoli o  nebulizzato con uno 
spruzzino, in modo da mantenere costante il livello di umidità senza spostare 
i semi. Posizionare piccoli cartellini o etichette che aiutino a riconoscere le 
differenti specie può rivelarsi un utile accorgimento, in quanto le prime due foglie 
germogliate, dette cotiledonari, non mostrano i caratteri distintivi della specie, 
visibili nelle foglioline che spuntano successivamente. 

Il semenzaio va posizionato in un luogo fresco e riparato ma non all’esterno e 
non al sole diretto. Può andare bene un sottoscala o il davanzale di una finestra. 
Le piantine spuntano fra i primi 5-20 giorni. Si potrà procedere al trapianto 
all’esterno dai primi di aprile o anche prima se il luogo è ben esposto al sole e 
riparato da un muro della casa. L’ideale per anticipare il rinvaso è la posizione 
dei vasi contro un muro esposto a sud. Le piantine dovranno avere un fusto ben 
ingrossato ed eretto ma non troppo lungo e foglioline sviluppate. Bisogna evitare 
l’operazione di trapianto durante le ore più calde della giornata, fare attenzione 
a non danneggiare l’apparato radicale lasciandolo all’aria il meno possibile. E’ 
importante bagnare subito dopo il trapianto e premere bene il terreno intorno alla 
base del fusto di ogni pianticina. Vi sono alcuni fiori, come il tagete e la lavanda, 
che è utile coltivare vicino alle verdure perché allontanano alcuni insetti dannosi.
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CONSIGLI

• Le piante non amano i ristagni d’acqua. I vasi vanno preparati con uno strato di 
ghiaietto sul fondo o, in alternativa, si può aggiungere della sabbia al terriccio.

• Il terriccio è già ricco di sostanze nutritive provenienti da vegetali decomposti ma, 
per incrementarne la fertilità, è possibile aggiungere concimi minerali a base di 
azoto, fosforo e potassio. La proporzione di azoto deve essere maggiore in fase 
di crescita vegetativa e deve diminuire quando la pianta comincia a fruttificare. 

• E’ utile riutilizzare gli scarti dell’umido in cucina per produrre compost, una 
sostanza da usare per arricchire il terreno rendendolo fertile. A questo scopo, la 
cosa migliore è cercare una compostiera da balcone in un negozio specializzato 
e stratificare in esso i rifiuti vegetali, curando di lasciare sul fondo uno strato di 
ramoscelli per favorire l’areazione e alternando poi scarti di cucina con scarti 
vegetali più omogenei come erba e foglie. Bisogna evitare la buccia degli 
agrumi, delle patate e le foglie molto coriacee dei sempreverdi, mentre sono 
utili i gusci delle uova e i fondi del caffè.  

• L’acqua deve essere frequente ma mai troppo abbondante. Per avere acqua 
alla giusta temperatura è consigliabile farla decantare in un bidone da cui poi 
prelevarla con un innaffiatoio. In questo modo si riduce anche la quantità di 
cloro che è presente negli acquedotti cittadini, al quale alcune piante sono molto 
sensibili. 

• E’ preferibile non bagnare nelle ore centrali della giornata per non sottoporre a 
sbalzi termici le radici ed evitare l’evaporazione diretta dell’acqua dal terreno. 
Inoltre evitare di innaffiare direttamente sulle foglie: l’acqua infatti funge da lente 
che può provocare bruciature in presenza di sole. Bisogna aver cura di non 
innaffiare a pioggia durante la maturazione dei frutti per evitare la formazione di 
marciumi. 

• E’ importante eliminare, appena spuntano, le erbe infestanti, che tendono a 
crescere e a riprodursi più velocemente delle colture orticole, sottraendo 
loro luce, acqua e nutrienti. Alcune erbe infestanti sono commestibili (come 
la portulaca, il chenopodio, la piantaggine, l’ortica) e potrebbe essere utile 
trasferirle in un vaso apposito invece di distruggerle.

• La terra intorno alle radici non dovrebbe mai restare scoperta ed è bene 
proteggere il suolo con uno strato leggero e traspirante di corteccia sminuzzata 
o sfalcio d’erba. In questo modo si mantiene costante la temperatura al suolo 
e si facilita l’attività di microrganismi (come i lombrichi) che lavorano il terreno 
rendendolo più fertile.

• Alcune piante, grazie alla loro capacità di allontanare infestazioni parassitarie dal 
terreno, sono utili se piantate vicino ad altre che possono ammalarsi facilmente. 
Le consociazioni più comuni sono: le carote vicino alle cipolle, la santoreggia 
vicino ai fagioli, il crescione vicino ai broccoli, i pomodori vicino alla lattuga e ai 
cetrioli. 
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Ravanello rosso (Raphanus sativus L. var. sativus)

Diffusione. Coltivato in Europa, Nord America, Cina e Giappone, richiede 
un terreno fertile con una buona disponibilità d’acqua. Spontaneamente può 
crescere sui rilievi fino a 1000 metri sui seguenti piani vegetazionali: collinare e 
montano.

Origine. Il ravanello appare in Europa nel XVI secolo. Non è ancora chiaro se 
abbia origine dalla forma selvatica Raphanus landra, diffusa in area mediterranea 
occidentale o se rappresenti un ulteriore sviluppo di Raphanus sativus var. niger. 

Coltivazione. Si può seminare tra marzo e giugno con un periodo di raccolta che 
varia in base alla semina tra aprile e agosto. Pochi giorni dopo la germinazione 
si forma la radice principale. Le varietà più antiche di ravanello hanno radici 
bianche ed allungate, quelle attuali sono tonde e di colore rosso vivace. Oggi 
giorno vengono selezionate nuove varietà per forma, colore e dimensione della 
radice, compattezza, sapore, precocità delle parti eduli.

Alimentazione. La radice è del tipo a fittone (ovvero composta da una radice 
principale molto grande, da cui partono tanti piccole ramificazioni), ingrossata e 
con varie forme. Questa radice ha la caratteristica di accumulare al suo interno 
diverse quantità di sostanze nutritive per poi essere utilizzate durante lo sviluppo 
successivo del fiore e del frutto. Il colore normalmente è rosso vivo (ma vi sono 
molte varietà a colori diversi). Nelle specie selvatiche la radice tende a regredire 
in una forma sottile. Mentre nelle varietà coltivate la forma è molto varia (rotonda, 
globosa, semi-lunga, lunga). Contiene discrete quantità di potassio, fosforo, 
ferro, calcio e Vitamina C.

origine

diffusione
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Prezzemolo (Petroselinum sativum)

Diffusione. Questa erbacea, perenne allo stato spontaneo, è diffusa in tutte le 
zone mediterranee. Ne esistono numerose varietà: quello a foglia riccia viene 
coltivato soprattutto in Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Australia 
mentre quello a foglia liscia, o prezzemolo comune, è largamente usato in Italia.

Origine. Il prezzemolo è originario dell’Africa settentrionale e dell’Asia Minore. 
Appartiene alla famiglia delle Ombrellifere, ha fusto eretto ed è alto da 15 a 
80 cm. Le foglie triangolari e verde brillante hanno i margini frastagliati, i fiori 
sono bianco verdastri, mentre il frutto è costituito da due parti secche contenenti 
ciascuno un seme.  

Coltivazione. Cresce bene al sole o in mezz’ombra, in terreni fertili e ben 
drenati. Non sopporta il freddo intenso. Si consiglia di seminarlo da marzo in poi 
e di arricchire il terreno con sostanza organica, come il letame maturo. Qualora 
la pianta presentasse ingiallimenti, si suggerisce l’aggiunta di prodotti a base di 
ferro. Sarà importante mantenere il terreno pulito da erbe infestanti e zappettato 
per favorire l’irrigazione e l’arieggiamento della pianta. La germinazione avviene 
circa 40 giorni dopo la semina e la raccolta si effettua in maniera scalare 
tagliando non troppo alla base per permettere alla pianta di emettere nuovi steli. 
Per mantenere il prezzemolo nei mesi invernali è necessario proteggerlo con del 
“tessuto non tessuto” (Tnt).

Alimentazione. Le foglie di prezzemolo tritate, insaporiscono molti piatti della 
cucina mediterranea e vanno aggiunte a fine cottura. Una fra le salse più famose 
è la salsa verde piemontese per il bollito, a base di prezzemolo, aglio, uova sode, 
mollica di pane e acciughe. Se necessario, le foglie si possono congelare, ma 
con l’essicazione perdono gran parte del loro aroma. Sono ricche in vitamina 
A, C, sali minerali e vitamine del gruppo B. L’infuso di prezzemolo migliora la 
salute della pelle e utilizzato per sciacquare i capelli li rinforza. Il succo, se 
applicato localmente, e’ antiemorragico e cura il dolore provocato dalle carie 
dentali. Nell’antichità era noto più per i suoi usi terapeutici che culinari ma dal 
Medioevo diventa abituale nelle cucine, tanto da motivare il motto “essere come 
il prezzemolo” per indicare qualcosa o qualcuno che si trova dappertutto. 
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Pomodoro (Solanum lycopersicum L.)

Diffusione. Il pomodoro è coltivato nella maggior parte dei paesi tropicali sino 
alle zone temperate, predilige terreni fertili e necessita temperature elevate e 
luminosità, ma teme l’umidità.

Origine. Il pomodoro è un’antica pianta di coltivazione sudamericana. Le 
varietà selvatiche hanno piccole bacche con una buccia sottile, poca polpa e 
numerosi semi. Probabilmente il processo di domesticazione è iniziato a partire 
dalle popolazioni indigene attraverso la selezione di particolari individui mutanti 
che producevano frutti di maggiore dimensione. Le prime tracce del pomodoro 
in Europa risalgono alla scoperta delle Americhe, introdotto come pianta 
ornamentale. Oggi esistono numerose varietà con frutti dalle forme tonde, ovali, 
allungate di differenti misure e colori. 

Coltivazione. La pianta del pomodoro ha andamento strisciante. Visto che 
la coltivazione a terra può provocare deterioramento delle bacche, causato 
dall’accumulo di umidità, è necessaria l’installazione di sostegni. I pomodori 
gradiscono esposizione piuttosto assolata, anche se nelle ore più calde questo 
può causare sofferenza sia alla pianta che ai frutti. Il terreno deve essere ben 
fertilizzato, con moderata ma regolare irrigazione direttamente sul terreno 
evitando di bagnare la pianta.  

Alimentazione. Molto usato per la produzione di salse, sughi, ketchup, 
concentrati, succhi e minestre ma anche utilizzato crudo per le insalate. 
Particolarmente ricco di vitamina C.
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Melanzana (Solanum melongena L.)

Diffusione. I più importanti paesi produttori di melanzana sono Cina, Turchia, 
Giappone, Egitto, Siria, Grecia, Spagna e Italia. 

Origine. La melanzana proviene dall’India, dove tuttora crescono le varietà 
selvatiche generalmente spinose con bacche piccole, molto amare e contenenti 
antocianina, ovvero un gruppo di composti responsabili del colore viola. La 
pianta arrivò in Europa nel XIII secolo attraverso gli arabi e fu coltivata in Italia 
dal 1550. I frutti hanno forme variabili da sferica a cilindrica con colorazione da 
biancastra a nero-viola e possono pesare fino a un chilogrammo.

Coltivazione. La pianta richiede climi non troppo freddi con temperature non 
sotto i 10 °C. Si dovrà aver cura di non bagnare le foglie per non creare situazioni 
che favoriscano lo sviluppo di malattie.

Alimentazione. Le melanzane contengono oltre il 90% di acqua, fino a 8-10% 
di sostanza secca di cui oltre la metà carboidrati e proteine. E’ presente anche 
la vitamina C, nella misura di circa 5 mg ogni 100 g, e una sostanza, la solanina, 
che può dare disturbi gastrico-intestinali ma che si degrada con la maturazione 
e la cottura. Infatti, il nome melanzana veniva interpretato come mela non sana, 
proprio perché non commestibile se non cotta.
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Cetriolo (Cucumis sativus L.)

Diffusione. Il cetriolo appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae ed è diffuso e 
coltivato in gran parte del mondo, dalle zone con clima temperato fino a quelle 
con clima tropicale. E’ una pianta che necessita climi caldi con temperature 
sostenute e suoli fertili ma non salini.

Origine. L’area di origine del cetriolo è stata individuata nelle valli himalayane 
subtropicali da dove proviene la varietà selvatica Cucumis hardwickii 
caratterizzata da piccoli frutti amari e dalla buccia dura e spinosa. Le prime 
fasi del processo di domesticazione consistettero nella selezione di frutti meno 
amari. Successivamente, attraverso il commercio, i greci ed i romani portarono 
semi di cetriolo in Europa. Prove paleobotaniche dimostrano che il cetriolo viene 
coltivato da oltre 3.000 anni in India e in Egitto. 

Coltivazione. Il cetriolo è una pianta abbastanza esigente di acqua. Durante la 
crescita, l’annaffiatura deve diventare più frequente, sopratutto quando inizia la 
fase di produzione dei frutti. Quando il cetriolo si comincia ad allungare bisogna 
assicurare alla pianta un sostegno per permettere al cetriolo di sviluppare i suoi 
frutti lontano dal suolo.

Alimentazione. I cetrioli contengono una grande quantità di acqua (97%) e 
piccole quantità di proteine, carboidrati e sali minerali. Particolarmente scarso 
è il contenuto di vitamine tranne per la vitamina C e la vitamina K, presente 
soprattutto nella buccia.
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Cima di rapa (Brassica rapa L. subsp. sylvestris var. esculenta)

Diffusione. La cima di rapa è un ortaggio tipicamente italiano e molto 
probabilmente introdotta dagli emigranti negli Stati Uniti e in Australia. In Italia 
il 95% della superficie coltivata si trova in Lazio, Puglia e Campania. Di essa si 
consumano le infiorescenze in boccio con le foglie tenere presenti.

Origine. La cima di rapa, nonostante derivi dalla rapa, è una varietà 
con forma e colore differente. E’ una pianta di origine mediterranea e 
si differenzia dalla rapa comune per il ciclo annuale e la radice a fittone 
che non si ingrossa. Lo sviluppo, che  avviene in due differenti fasi, porta 
alla formazione prima di foglie allungate e dentate e successivamente 
si formano dei bottoni fiorali dai quali compaiono dei piccoli fiori gialli. 
 
Coltivazione. La semina avviene in tarda primavera o nei mesi estivi mentre la 
raccolta comincia in autunno/inverno e può continuare anche fino a primavera 
inoltrata. All’inizio si sviluppa una rosetta di foglie allungate provviste di picciolo, 
irregolarmente lobate e dentate, poco pelose. Dopo un breve periodo di tempo 
variabile a seconda della precocità della varietà, emette uno scapo fiorale 
carnoso e molto ramificato con infiorescenze che vengono raccolte prima 
dell’apertura dei fiori. 

Alimentazione. Le parti commestibili sono le foglie e i bottoni fiorali. Le cime di 
rapa sono ricche di calcio, ferro, fosforo, polifenoli, vitamina C, A, oltre ad avere 
un buon contenuto proteico.
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Cornetti (Phaseolus vulgaris L.)

Diffusione. Il fagiolo è la specie economicamente più rilevante del genere 
Phaseolus e viene coltivato in tutti i continenti.

Origine. Il fagiolo si è sviluppato dalla domesticazione del fagiolo selvatico 
(Phaseolus aborigineus) in Sud America in una vasta area compresa tra il Perù 
ed il Messico. Il fagiolo selvatico è una pianta rampicante con crescita vigorosa 
con semi molto piccoli e neri. Alcune varietà mostrano baccelli teneri e carnosi 
che prendono il nome di fagioli mangiatutto o cornetti o più comunemente detti 
“fagiolini”.

Coltivazione. Il fagiolo viene coltivato per i semi, raccolti freschi (fagioli da 
sgranare) o secchi, oppure per l’intero legume da mangiare fresco (i fagiolini). 
La pianta soffre moltissimo gli abbassamenti di temperatura. Non sopravvive 
quando le temperature arrivano intorno a 1-2 °C e quindi si può coltivare solo 
nel periodo primaverile-estivo. Il fagiolo inoltre teme la siccità, appassendo 
durante le ore più calde e mostrando baccelli con pochi semi o con i semi che 
non raggiungono il pieno sviluppo.

Alimentazione. Tutti i legumi, tra gli altri anche i ceci, i piselli, le fave e le lenticchie 
contengono numerose proteine. In alcuni casi la quantità è confrontabile alla 
carne, anche se la qualità delle proteine dei legumi non è la stessa di quella 
delle proteine di origine animale. Inoltre, i fagioli sono ricchi di fibre, minerali 
come potassio, ferro, calcio, zinco e fosforo e la lecitina, un fosfolipide che 
favorisce l’emulsione dei grassi, evitandone l’accumulo nel sangue e riducendo 
di conseguenza il livello di colesterolo. 
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Erba cipollina (Allium schoenoprasum L.)

Diffusione. La distribuzione geografica di questa specie è molto ampia, 
comprendendo Asia, Europa e America settentrionale. In Italia si può trovare 
spontanea nelle Alpi e negli Appennini settentrionali. 

Origine. L’erba cipollina è una comune pianta aromatica dello stesso genere 
dell’aglio e della cipolla. In cima agli steli si trovano le infiorescenze a forma di 
ombrelle, composte da 10–30 piccoli fiori rosa-lilla. L’esatta origine di questa 
specie è ancora dibattuta. Una recente ricerca filogenetica ha dimostrato che 
le forme più primitive di questa specie sono asiatiche ma non è stato ancora 
definito se sono giunte in Europa spontaneamente o tramite l’attività commerciale 
dell’uomo.

Coltivazione. È una pianta di facile coltura, rustica, che può rimanere nel terreno 
per molti anni, non ha particolari necessità, non chiede altro che un substrato 
leggero e ben drenato.

Alimentazione. Pianta aromatica conosciuta sin dall’antichità, l’erba cipollina 
era utilizzata intensivamente dai romani per condire minestre e primi piatti. Si può 
essiccare ma solitamente si usa fresca poiché ha un aroma leggero che si perde 
facilmente. Si tiene solitamente in vaso e si utilizza al bisogno, sciacquandola 
e sminuzzandola. È usata anche in erboristeria con funzione antisettica, per 
impedire o rallentare lo sviluppo dei microbi.
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Lattuga (Lactuca sativa L.)

Diffusione. Il maggior produttore mondiale è la Cina, con oltre il 30% della 
produzione, seguono nell’ordine India, Stati Uniti, Spagna, Giappone, Italia, 
Francia, Turchia e il Bangladesh. La coltivazione in Italia è condotta per oltre 
il 91% all’aperto. Le Regioni dove è maggiormente coltivata sono Puglia, 
Campania, Sicilia e Lazio.

Origine. La lattuga si ritiene che abbia come centro di origine primario il Medio-
Oriente mentre la varietà romana è di origine italiana. Le numerose varietà di 
lattuga (riccia, a cappuccio, a foglie corte) si differenziano per diversi caratteri 
quali forma, colore e disposizione delle foglie, oltre che per l’aspetto del grumolo.

Coltivazione. La lattuga, se seminata a intervalli tra l’inizio della primavera e 
la fine dell’estate, si può raccogliere tutto l’anno. Per quanto riguarda il terreno, 
questa specie non ha esigenze particolari e si adatta bene a tutti i terreni. La 
lattuga ha un modesto apparato radicale che si espande soprattutto nello strato 
superficiale del terreno.

Alimentazione. La lattuga è consumata prevalentemente in insalata, da sola 
o mescolata ad altri ingredienti, per gustosi contorni e antipasti. E’ composta 
soprattutto di acqua e fibre, ha un basso valore calorico e riveste un importante 
ruolo nell’alimentazione quotidiana, contenendo le vitamine A, B, C, D e inoltre 
molti sali minerali (ferro, potassio).
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Rucola (Eruca sativa Mill.)

Diffusione. La rucola cresce spontanea un po’ ovunque fino agli 800 metri di 
altitudine. E’ una pianta erbacea annuale, a portamento cespuglioso con fusto 
eretto alto fino a 40 cm. I fiori sono piccoli, bianco-giallastri con nervature violette. 
Fiorisce in primavera-estate. 

Origine. La rucola appartiene alla famiglia delle Brassicaceae ed è originaria 
dell’area mediterranea e dell’Asia centro-occidentale. 

Coltivazione. La rucola non presenta particolari problemi di coltivazione, e 
cresce bene in tutti i tipi di substrato, anche se preferisce un terreno sciolto e 
sabbioso. Se questo è troppo arido, le foglie diventano più piccanti e presentano 
una lamina spessa. Si coltiva al meglio in pieno sole o in mezz’ombra. 

Alimentazione. Eruca deriva dal latino urere (“bruciare”) per il sapore piccante 
dei semi che vengono usati come sostituto della senape. La rucola contiene 
un glucoside che genera un’essenza solfocianica. Della rucola si consumano 
fresche le foglie più tenere raccolte da maggio fino all’autunno o si utilizzano 
per aromatizzare le pietanze per il loro sapore deciso. Le piccole foglie di rucola 
vengono prevalentemente utilizzate fresche, in insalata, o con il carpaccio, ma 
possono essere utilizzate sia crude, sia cotte. Le foglie di rucola hanno proprietà 
depurative, digestive, stimolanti e toniche in caso di debolezza e astenia. La 
rucola è ricca di vitamina C e di sali minerali.
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Basilico (Ocimum basilicum L.)

Diffusione. Il basilico è una pianta aromatica diffusa in tutte le regioni del bacino 
del Mediterraneo e viene coltivata in numerose varietà orticole che si differenziano 
per forma, grandezza e colore delle foglie. Varia anche l’inconfondibile aroma. 

Origine. Il basilico è una pianta erbacea annuale con foglie ovali lanceolate 
(forma ellittica ed estremità appuntita) che proviene dai paesi tropicali. E’ 
originario dell’India, dove è coltivato da almeno 4000 anni, e dell’Indonesia, 
dove cresce allo stato spontaneo. Scritti di esploratori nel 1800 ne riportano la 
presenza selvatica anche in Africa tropicale e nell’antica Persia. E’ una pianta 
che ha accompagnato le migrazioni dell’uomo perché considerata medicinale. 
Il basilico genovese, coltivato in Liguria ed in tutto il Nord Italia, presenta foglie 
verde brillante, strette, lisce e molto profumate. Il basilico napoletano ha foglie 
più ampie e bollose con un leggero aroma di anice. Nel meridione d’Italia si 
coltiva maggiormente il basilico a foglie minute. Il basilico a palla, caratterizzato 
da foglie minutissime, è stato per lungo tempo coltivato prevalentemente in 
Grecia.

Coltivazione. Il basilico ha bisogno di crescere in un clima caldo e soleggiato, 
tipico dei paesi tropicali o mediterranei. Nei nostri climi è conveniente attendere 
il mese di aprile per la semina all’aperto o comunque quando la temperatura 
supera i 15°C. Non ha particolari esigenze di terreno ma non ama la siccità. I 
semi molto piccoli possono portare alla necessità di un diradamento delle piante 
successivo alla germinazione. E’ poi utile cimare le piantine per evitare una 
fioritura precoce.

Alimentazione. Il momento migliore per la raccolta delle foglie è luglio-agosto. 
In cucina vengono usate per arricchire ed aromatizzare insalate e sughi al 
pomodoro, oltre che venir triturate per la preparazione del pesto, la caratteristica 
salsa genovese. Le foglie e le sommità fiorite del basilico vengono usate anche 
per fare infusi dall’azione sedativa, antimicrobica ed antispastica delle vie 
digerenti. Viene anche utilizzato come vermifugo. 
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Peperone (Capsicum annum L.)

Diffusione. Il peperone è caratteristico delle regioni tropicali ma è diffuso anche 
nei paesi temperati. Le regioni italiane nelle quali è più presente sono la Sicilia, 
la Puglia, la Campania ed il Lazio. 

Origine. Il peperone appartiene alla famiglia delle Solanaceae. Il suo nome 
deriva dalla somiglianza nel gusto con il pepe. Secondo alcuni storici è originario 
del Brasile, per altri della Giamaica. Testimonianze archeologiche documentano 
l’uso del peperoncino piccante in Messico già nel 5500 a.C.. Fu introdotto alla 
fine del 1400 in Europa da Cristoforo Colombo e dagli spagnoli e ben presto si 
diffuse in tutte le regioni meridionali del vecchio continente, in Africa e Asia. La 
pianta raggiunge i 15-25 cm nelle forme coltivate e la bacca, semicartilaginosa e 
non succosa, assume a maturazione una colorazione gialla o rossa anche se in 
molti paesi viene commercializzata verde, stadio di maturazione incompleta.  Le 
varietà esistenti sono numerose e si differenziano fra loro essenzialmente per la 
forma della bacca. 

Coltivazione. E’ una pianta dei climi caldi, molto sensibile a temperature 
inferiori ai 15 °C. Richiede un terreno fertile e con una buona dotazione di 
calcio e magnesio. Quando la pianta ha raggiunto i 25-30 cm si può asportare 
l’apice vegetativo principale per favorire una buona ramificazione laterale. Se è 
necessario si può mettere un sostegno. Se i frutti vengono lasciati fino a completa 
maturazione si blocca temporaneamente la produzione di altri frutti quindi è bene 
raccoglierli ancora verdi per stimolare un raccolto abbondante. 

Alimentazione. Apprezzato per le sue qualità energetiche e alimentari, si 
consuma sia crudo che cotto. Il peperone è molto ricco di vitamina C, provitamina 
A, vitamine del gruppo B. Stimola la digestione ma è utilizzato anche per 
preparare maschere nutrienti ed idratanti per la pelle.
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Timo (Thymus vulgaris L.)

Diffusione. Viene coltivato soprattutto in Francia, Grecia, Portogallo e Stati Uniti. 

Origine. Il timo è originario delle regioni mediterranee occidentali. Cresce 
spontaneo in tutta l’area mediterranea, fino ai 1500 m., sui terreni aridi e sassosi. 
La pianta è una pianta arbustiva e perenne, molto ramificata e che forma cespugli 
compatti. Ha foglie lanceolate, piccole ed allungate, di colore verde-grigio, 
ricoperte da una fitta peluria sulla pagina inferiore. I fiori sono bianco-rosati.

Coltivazione. Preferisce terreni calcarei ben drenati e necessita di una posizione 
soleggiata. E’ una pianta perenne ma si comporta spesso come un’annuale 
perchè tollera poco gli inverni umidi e freddi. Se si vuole mantenerla a basse 
temperature in inverno è bene proteggerla ricoprendola con del “tessuto non 
tessuto”. Dopo tre o quattro anni la pianta tende a lignificare. Tollera bene la 
siccità ma non i ristagni d’acqua. E’ però necessario innaffiarla per stimolare lo 
sviluppo delle parti verdi.

Alimentazione. E’ usata come pianta aromatica ma sono note soprattutto le sue 
proprietà terapeutiche: è infatti principalmente antisettica, grazie alla presenza 
di timolo. Il timo è quindi usato per disinfettare le vie respiratorie e l’intestino. 
Ha inoltre proprietà balsamiche, fluidificanti e antitosse. Il timo è anche stato 
utilizzato, soprattutto in passato, per la conservazione dei cibi. In miscela con 
altre erbe è usato in Francia, Giordania, Egitto ed altri paesi per aromatizzare 
piatti a base di carni o di pesce. Contrariamente ad altre piante, il timo mantiene 
con l’essicazione il suo aroma. Nel Medioevo si credeva che tenere sotto il 
cuscino un ramo di timo facilitasse il sonno.
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Idee e spunti su come utilizzare i prodotti dell’orto

Di seguito si riportano 4 menù, uno per ogni stagione, semplici e innovativi, per 
darvi qualche idea su come utilizzare i prodotti dell’orto. Facendo crescere e 
cucinando i vostri ortaggi, imparerete l’importanza di una dieta equilibrata e 
che accompagni lo scorrere delle stagioni alternando e variando gli alimenti 
consumati. Utilizzando prodotti freschi che crescono secondo natura, avrete 
modo di inventare sempre nuove ricette che vi permettano di utilizzare i prodotti 
che avete a disposizione, in aggiunta ad altri che, se possibile, si consiglia 
di acquistare di origine biologica e di provenienza locale. Ingredienti poco 
conosciuti, come il miso, il gomasio, il thain e l’umeboshi, che fanno parte della 
tradizione culinaria macrobiotica, aggiungono valore ai vostri piatti e benessere 
al vostro corpo, suggeriamo quindi un approfondimento e un primo approccio a 
questi prodotti.

MENU ESTATE

ANTIPASTO: 

Panzanella...”Insalata mista vivace”

INGREDIENTI ¾ persone                                                                

350 gr di pane secco
6 ravanelli
3 cetrioli
25 pomodorini
1 cipolla rossa
Basilico fresco
Olio d’oliva
Aceto
Sale

PREPARAZIONE
Tagliare la cipolla a fettine sottili, metterla 
in una ciotola con 1 cucchiaio di aceto e 
ricoprirla di acqua. Lasciarla a mollo per 
circa 1h. 
Tagliare il cetriolo (anche non sbucciato) a 
fettine e i pomodorini a cubetti. Tagliare il 
pane e mettetelo a mollo sempre con aceto 
(1 cucchiaio) e acqua per farlo ammorbidire. 
Strizzare il pane e spezzettatelo in una 
insalatiera, unire poi le cipolle scolate, 
aggiungere i pomodorini, i cetrioli e le 
foglie di basilico sminuzzate. Amalgamare 
bene il tutto aggiungendo olio d’oliva, sale 
o gomasio. Lasciar riposare l’insalata per 
circa 1 ora nel frigo prima di servire.
TEMPO: 15 minuti più tempo di riposo
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PRIMO: 

Penne integrali con rucola e pomodorini

INGREDIENTI ¾ persone                                                               
380 gr di penne integrali 
Rucola a piacere
300 gr di pomodorini
Aglio 
Sale 
Olio d’oliva
Peperoncino

SECONDO: 
Frigitielli al sale grosso con hamburger 

INGREDIENTI ¾ persone                                                                        
400 gr di peperoni verdi frigitielli
10 pomodorini
Sale grosso
Olio d’oliva
Aglio

MENU AUTUNNO

ANTIPASTO: 
Bruschette in verde

INGREDIENTI ¾ persone                                                                 
4 fette di Pane integrale 
Prezzemolo fresco 
Aceto
Mollica di pane
Olio d’oliva
Sale
Aglio

PREPARAZIONE
Tagliare i pomodorini e farli saltare in 
padella con olio caldo, aglio e peperoncino 
a  piacere per circa 10 minuti. Lavare ed 
asciugare la rucola, tagliarne finemente una 
parte e lasciare intera l’altra. Aggiungere 
la rucola intera e far saltare in padella con 
i pomodorini. Scolare la pasta al dente e 
aggiungerla in padella per amalgamarla con 
il sugo. Alla fine spolverare con la rucola 
tagliata finemente e servire. 
A questa versione vegana si può 
aggiungere alla fine o della scamorza 
affumicata (versione vegetariana) o dei 
gamberetti sgusciati da far saltare all’inizio 
in padella insieme ai pomodorini.
TEMPO: 25 minuti 

PREPARAZIONE
Lavare i peperoni e metterli interi in padella 
dopo aver fatto scaldare l’olio e l’aglio 
insieme ad alcuni pomodorini. Dopo 10 
minuti insaporire con sale grosso a piacere.
In accompagnamento a questo contorno 
si propone: hamburger di carne macinata 
di pollo o tacchino ben cotto sulla piastra 
e insaporito con aromi (rosmarino, alloro 
o timo), per una versione vegana e 
vegetariana si può scegliere un hamburger 
di soia.
TEMPO: 15 minuti 

PREPARAZIONE
Lavare il prezzemolo e metterlo ad 
asciugare su un panno. Sminuzzare la 
mollica e metterla a mollo con 1 cucchiaio 
di aceto per circa 10 minuti. Mettere in una 
scodella il prezzemolo, la mollica strizzata 
dall’aceto, olio, sale e uno spicchio di aglio, 
tritare tutto con il minipimer e amalgamare, 
aggiungendo olio se necessario. Tostare 
le fette di pane e spalmarci sopra la salsa 
verde. Servire con il pane ancora caldo.
A questa versione vegana-vegetariana si 
possono aggiungere delle acciughe per 
insaporire la salsa.
TEMPO: 15 minuti 
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PRIMO: 
Spaghetti al farro con frigitielli e olive nere 
“Spaghetti alla meridionale”

INGREDIENTI ¾ persone                                                                       
400 gr di spaghetti di farro
30 peperoni frigitielli
10 pomodorini
Olive nere
Aglio
Olio d’oliva

SECONDO: 
Melanzane gratinate con maggiorana

INGREDIENTI ¾ persone                                                                     
10 melanzane slim
Maggiorana
Farina di mais
Olio d’oliva
Sale

MENU INVERNO

ANTIPASTO: 
Pizza alle cime di rapa piccanti

INGREDIENTI ¾ persone                                                               
600 gr di farina 00
1 bustina di lievito per pizza 
1 cucchiaio di olio d’oliva
200 gr di acqua tiepida
1 cucchiaino di sale fino
3 ciuffi di cime di rapa
Peperoncino
Olio d’oliva

PREPARAZIONE
Mettere in una padella i peperoni verdi lavati 
e i pomodorini tagliati in due con dell’olio e 
2 spicchi di aglio. Far andare a fuoco vivace 
per 10 minuti poi aggiungere sale e le olive 
nere. Cuocere gli spaghetti di farro e scolarli 
un po’ al dente, aggiungerli alla padella con 
il sugo e farli saltare e amalgamare per altri 
2 minuti. Servire con aggiunta a piacere di 
peperoncino e basilico.
TEMPO: 15 minuti 

PREPARAZIONE
Lavare e tagliare le melanzane sottili con 
tutta la buccia. Metterle in una teglia bassa 
e condirle con olio, sale e maggiorana, 
infine ricoprirle con della farina di mais e 
ancora un filo di olio. Lasciarle nel forno a 
180 °C per 15 minuti, tirarle fuori quando la 
farina di mais ha un colore dorato.
A questo secondo si possono abbinare delle 
fette di tofu impanato (versione vegana) 
oppure del merluzzo impanato. In entrambi i 
casi si consiglia una cottura al forno.
TEMPO: 15 minuti 

PREPARAZIONE
Per la pasta della pizza: versare la farina in una 
ciotola e aggiungere nel seguente ordine sale, acqua, 
lievito e olio, impastare fino ad ottenere un composto 
morbido. Mettere in una terrina e ricoprire con uno 
strofinaccio, lasciar riposare e lievitare per almeno un 
paio di ore (meglio se in un posto chiuso, es. stanzino 
o forno).
Per le cime: versare l’olio d’oliva in una padella 
antiaderente e far scaldare. Soffriggere le cime di 
rapa e salarle, allungare con acqua finché non si 
ammorbidiscono. Una volta raggiunta la cottura, 
aggiungere peperoncino a piacere.
Stendere l’impasto su una placca da forno o una 
teglia per pizza, disporci sopra le cime e versare un 
filo d’olio su tutta la superficie della pizza. Informare a 
180° per 30 minuti
TEMPO: 1 ora più il tempo di riposo della pasta
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PRIMO: 
Vellutata di spinaci e lattuga 
con crostini agli aromi

INGREDIENTI ¾ persone                                                               
600 gr di spinaci freschi
1 cespo di lattuga
1 cipolla
Acqua q.b.
Sale
Pepe
1 patata grande
Olio d’oliva
Pane (anche secco o vecchio!)
Mix di salvia, rosmarino e timo secchi

SECONDO: 
Polpette di lenticchie e zucca al timo

INGREDIENTI ¾ persone                                                               
200 gr di lenticchie lessate
150 gr di zucca bollita
4 cucchiai di farina 00
2 cucchiai di pan grattato
2 cucchiai di olio
Sale
Pepe 
Timo fresco a piacere

MENU PRIMAVERA

ANTIPASTO: 
Misticanza con crema di sesamo 
ed erba cipollina

INGREDIENTI ¾ persone                                                               
Misticanza a piacere
2 cucchiai di salsa tahin
1 cucchiaio di umeboshi 
1 ciuffo di erba cipollina
Mix di semi tostati

PREPARAZIONE
Pelare la patata e tagliarla a cubetti, tagliare 
la lattuga a listarelle. Tagliare la cipolla e farla 
soffriggere in una pentola insieme alla patata, 
alla lattuga e agli spinaci e fare insaporire 
qualche minuto. Aggiungere acqua fino a 
coprire tutte le verdure ed insaporire con sale 
o dado vegetale o miso, far cuocere a fuoco 
medio per circa 20 minuti. Frullare il tutto e 
condire con una spruzzata di pepe e olio a 
piacere.
Crostini: tagliare il pane a cubetti e metterlo su 
una placca da forno ricoperta di carta da forno. 
Condire con abbondante olio e mix di spezie. 
Infornare a 180° per 10 minuti . 
Servire la vellutata bollente con qualche 
crostino!
A questa ricetta è possibile aggiungere del 
tofu affumicato da far soffriggere assieme alla 
cipolla (versione vegana) oppure della pancetta, 
sempre soffriggendola con la cipolla. 
TEMPO: 40 minuti

PREPARAZIONE
Frullare tutti gli ingredienti fino ad ottenere 
un composto lavorabile con le mani ( se 
troppo secco aggiungere acqua, se troppo 
liquido aggiungere farina e pangrattato).
Formare delle polpette e passarle nel 
pan grattato. Cuocere in forno a 180° per 
10 minuti oppure in padella antiaderente 
con un filo di olio. Servirle calde con una 
spolverata di timo.
TEMPO: 30 minuti

PREPARAZIONE
Lavare l’insalata e dopo averla asciugata 
mettere in un’insalatiera. Mescolare la salsa 
tahin e l’umeboshi (aceto di prugne) fino ad 
ottenere una crema, condire la misticanza 
e guarnire con erba cipollina. Aggiungere 
semi tostati a piacere.
TEMPO: 10 minuti 
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PRIMO: 
Risotto dell’amico contadino

INGREDIENTI ¾ persone                                                               
300 gr di riso carnaroli
3 carote
3 zucchine
80 grammi di fagiolini
Brodo vegetale q.b.
Mezzo bicchiere di vino bianco
1 cipolla
Sale
Olio d’oliva

SECONDO: 
Palline di humus su letto di lattuga

INGREDIENTI ¾ persone                                                              
500 gr di ceci lessati
Succo di mezzo limone
1 ciuffo di prezzemolo
Coriandolo e paprika in polvere 
Aglio (facoltativo)
3 cucchiai di olio d’oliva
Sale
Lattuga

PREPARAZIONE
Tagliare le verdure e la cipolla a tocchetti. 
Soffriggere la cipolla in un tegame in olio ben caldo, 
aggiungere il riso e farlo tostare per qualche minuto, 
facendolo poi sfumare con il vino. Aggiungere le 
verdure precedentemente tagliate, insaporire con 
sale e continuare ad aggiungere brodo mantenendo 
il fuoco moderato per il tempo di cottura del riso, fin 
quando il tutto non è cotto a puntino. A fine cottura 
aggiungere un filo di olio e servire.
Per una versione non vegana si può, a fine cottura, 
aggiungere una spolverata di parmigiano o altro 
formaggio a piacere.
TEMPO: 50 minuti

PREPARAZIONE
Frullare i ceci con sale, olio, succo di limone e 
aglio, aggiungendo le spezie a piacere finché non 
si ottiene una crema di media densità (in caso 
risulti troppo compatta aggiungere un po’ di acqua 
fredda). Far riposare in frigorifero per 30 minuti 
circa.
Lavare le foglie di lattuga e stenderle su un vassoio. 
Formare con l’humus delle palline aiutandosi con un 
cucchiaio, adagiarle sulla lattuga e guarnire con il 
prezzemolo tritato.
Gli accompagnamenti suggeriti sono un carpaccio 
di seitan (versione vegana) o un carpaccio di 
roastbeef.
TEMPO: 50 minuti
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In primavera� la tua casa e la tua tavola 
si riempiranno del profumo fresco del basilico� 
del rosso acceso dei ravanelli e dei pomodori� 
del gusto intenso della rucola selvatica 

e di tanto altro ancora�   
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