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SCEGLIERE PRODOTTI LOCALI E DI STAGIONE SIGNIFICA AMARE ED AGIRE

IN ARMONIA CON LA NATURA. MODIFICANDO COSÌ GLI ATTUALI MODELLI DI

CONSUMO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI.

IN QUESTO OPUSCOLETTO TROVERETE ALCUNE SEMPLICI NOZIONI PER LA

SEMINA E LA COLTURA DI ORTAGGI E PIANTE AROMATICHE. UNA TABELLA

RIASSUNTIVA CON LE SPECIFICHE DI OGNI PIANTA E 4 VELOCI RICETTE PER

L'ESTATE.

IMPARARE A MANGIARE SANO È UNO STRUMENTO A

DISPOSIZIONE DI TUTTI!



SEMINIaMO LA NATURA
               SPUNTI PER UN RACCOLTO FRUTTUOSO    

IL SEMENZAIO   

PERIODO:  fine Febbraio, primi di Marzo.
E' facoltativo, ma può essere utile per la germinazione anticipata delle piantine da mettere poi nei 
vasi all’esterno, non appena il clima e la temperatura lo consentono.  Le specie che più si prestano 
sono le MeLANZane, i pOmoDorI, i pePEroNI, i CEtriOLI, il bAsilLico, la LatTuGA ed il pReZzeMoLo.
MATERIALE NECESSARIO per allestire un semenzaio: una cassetta di plastica o dei vasetti di recupero 
con foro sottostante, per far fluire l’acqua, riempiti di 2/3 di terriccio universale e 1/3 di sabbia, che 
drena. I semi vanno disposti uniformemente non fitti e coperti con poca terra. I FAgIOli e i PiSeLLi  
vanno  interrati  più  in  profondità  ciascun  seme  in  singoli  vasetti  per  trapiantarli  poi  all’esterno. 
Innaffiare con acqua a temperatura ambiente, nelle ore senza sole usando uno spray nebulizzatore o un innaffiatoio a piccoli 
fori per non spostare i semini. Si possono posizionare delle etichette per riconoscere le colture. Il semenzaio va tenuto in un 
luogo fresco, luminoso ma riparato dal sole diretto e non all’esterno. L’esposizione migliore è sud-ovest o nord-ovest. Se i semi 
sono stati messi molto vicini uno all’altro, quando le piante sono alte circa 8 cm è importante diradarle, prima di effettuare 
questa operazione bisogna bagnare il terreno per poi togliere le piante, diradarle e ribagnare tutto una volta concluso. Se nel 
semenzaio ci fossero funghi bisogna diminuire l’irrigazione, ventilare e togliere le piante infette.

IL TRAPIANTO     

Il passaggio delle piantine all’esterno deve essere effettuato quando la temperatura è tra i 20°C e 25°C, solitamente Aprile o  
prima se  i  vasi  sono  posizionati  al  sole.  Le  piantine  da  trapiantare  devono  avere  un  fusto  eretto  e  ben  ingrossato.  Le 
dimensioni ideali dei contenitori/vasi finali  sono: 20-25 cm di profondità per rapanelli  e insalate e 40 cm per melanzane, 
pomodori, peperoni e piante aromatiche. Nel contenitore il terriccio deve essere mischiato con concime tranne per i fagioli. 
NON trapiantare nelle ore più calde della giornata,  non toccare le radici,  premere bene il  terriccio intorno al  fusto della  
piantina e quindi innaffiare una volta concluso il trapianto. Per difendere le piante dall’inquinamento cittadino si possono 
usare teli in tessuto non tessuto bianco da disporre sulla pianta per evitare il deposito di polveri sottili inquinanti e gli insetti.

LA COLTIVAZIONE    

Coltivare un orticello sul balcone permette di seguire singolarmente ciascuna piantina, prendendosi cura di ogni sua necessità. 
Quando la pianta raggiunge circa i 15 cm va cimata, cioè tagliata la cima per aumentare lo sviluppo delle parti laterali e quindi 
ottenere maggiori frutti. Le piante di MeLANZana, PoMoDorO, PePEroNe e CetrioLo vanno fissate ai supporti di bamboo o 
legno ogni 30 – 40 cm, con appositi legacci e SENZA STRINGERE, evitando così di soffocare il fusto. Contro i parassiti si possono 
usare prodotti biologici come l’olio di Neem, oppure forti getti d’acqua o eliminare le foglie infestate. Se sulle piante trovate un 
piccolo ragno rosso basta creare un microambiente umido spruzzando acqua, che gli è sgradita.

CONSIGLI UTILI
• Le piante non amano i ristagni d’acqua. I vasi vanno preparati stendendo sulla base uno strato di sassolini o sabbia 

drenanti.  L’acqua deve essere  alla  giusta  temperatura  e  quindi  meglio  lasciarla  decantare  in  un bidoncino e poi 
prelevarla con l’innaffiatoio. È preferibile bagnare nelle ore più fresche, ideale la sera o ancora meglio la mattina 
presto, evitando le foglie che potrebbero essere poi scottate dal sole, e i frutti che potrebbero marcire.

• Il terriccio può essere addizionato di concimi minerali a base di azoto potassio fosforo. 

• Può essere utile  usare come compost fertilizzante gli  scarti  dell’umido in cucina,  utilizzando una compostiera da 
balcone stratificandoci scarti vegetali (fogli, erba, rametti..) e scarti di cucina. Evitare le bucce di agrumi e di patate e 
foglie coriacee di piante sempreverdi per bloccano l’areazione. Ottimi i fondi  di caffè e i gusci delle uova.

• È utile eliminare le erbe infestanti appena spuntano che crescono velocemente sottraendo luce, acqua e nutrienti alle 
colture seminate.

• La terra attorno alle radici non deve mai mancare ed è bene proteggere la superficie di terra con un po' d’erba o della 
corteccia sminuzzata per mantenere la temperatura e favorire l’attività dei microrganismi presenti.

• Alcune piante, grazie alla loro capacità di allontanare parassiti dal terreno, possono essere utili se piantate vicine ad 
altre specie che si ammalano più facilmente. Per esempio le carote vicino alle cipolle, i pomodori vicino alla lattuga e 
ai cetrioli. 



La tabella dell'orto
semina e messa a dimora delle piante in vaso

Specie Periodo Distanza tra le fila 
nello stesso vaso

Distanza fra le 
piantine sulla fila

Ravanello      i Marzo – Giugno 15 cm (non si trapianta)
10 – 15 cm, si può 
seminare più fitto e 
diradare in seguito 

Basilico    Aprile – Luglio 20 cm 5 – 10 cm

Pomodoro   j Marzo – Maggio
2 piante per vaso, 
ciascuna con sostegno in 
bamboo

35 - 40 cm

Rucola Marzo – Luglio 15 cm 5 – 7 cm, si può 
seminare fitta

Lattuga      g        
da Marzo in poi in 
modo scalare 20 cm 15 cm, seminare fitta 

e diradare in seguito

Prezzemolo
Marzo – Giugno
Settembre – Ottobre 10 cm 2 – 3 cm, molto fitto

Cornetti       h Marzo – Agosto 30 cm 5 – 7 cm, 10 piante 
per vaso

Cetriolo Aprile – Luglio 4 semi per vaso sfalsati e 
con sostegno in bamboo

Timo Maggio – Luglio 20 cm 20 cm

Melanzane, 
Peperoni  A Aprile – Maggio

2 o 3 piante per vaso, con 
sostegno in bamboo o 
legno

20 – 30 cm

N.B. La tabella si riferisce a semina e messa a dimora direttamente all'aperto 
(senza fare semenzaio) in vasi di dimensioni 60 x 30 cm circa



   j    Spunti.. ni da provare

INSALATA MISTA ESTIVA

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

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

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 padella insieme ai pomodorini.

BRUSCHETTE VERDI

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

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

PASTA ALLE VERDURE ESTIVE

INGREDIENTI ¾ persone
400 gr penne o altra pasta a piacere
1 melanzana
2 peperoni piccoli
2 zucchine
15 pomodori ciliegino
15 olive nere
100 gr ricotta dura o salata
1 cipolla
4 cucchiai di olio extravergine d'oliva
Peperoncino
Sale

PREPARAZIONE
Tritare  la  cipolla  finemente  e  soffriggere  nell'olio  per 
qualche minuto a fuoco lento. Aggiungere i peperoni tagliati 
a dadini e far cuocere per 10 minuti. Aggiungere la zucchina 
tagliata a dadini e un po' d'acqua per favorire la cottura e far 
cuocere  per  qualche  minuto.  Nel  frattempo  tagliare  la 
melanzana  a  cubetti  e  aggiungerla,  far  cucinare  per  15 
minuti aggiungendo acqua. Aggiungere infine i pomodorini 
tagliati,  le  olive  snocciolate,  il  sale  e  un  pezzettino  di 
peperoncino. Cuocere la pasta e farla saltare in padella con 
una manciata di ricotta salata grattugiata.

TEMPO: 35 minuti


