
Sapori antichi
Il Piccolo Giardino

*Semi da agricoltura biologica

Versione italiana



Sommario
●I semi

●Erbe aromatiche

●Verdure
●Coltiva i tuoi semi

●Semina indiretta

●Semina diretta

●Idee di ricette

1

1

3

10

10

11

12

Pastinaca

Carote rosse

Zucca bianca

Pomodori verdi

Rapa Rutabaga

Cavolo kale

Radice di sedano

Cavolfiore romanesco

Assenzio
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Il tuo kit contiene

Graines

Seeds

10 sacchetti di semi BIO*

1 sacchetto di fertilizzante
naturale

3 pellet di torba

10 targhette

20 vasi biodegradabili1 manuale digitale



I semi

Assenzio
Erbe aromatiche

Grazie al kit Le Petit Potager, puoi piantare i tuoi semi. Abbiamo selezionato per voi 10 varietà
di semi che sono essenziali per una festa estiva. Questo kit contiene verdura ed insalate così
come tutto il necessario per seminare i tuoi semi.

L'assenzio è una pianta della famiglia delle Asteraceae. Questa vecchia
pianta è nota per le sue numerose virtù, purché non se ne abusi. È anche
usato per una bevanda spiritosa dal XIX secolo o come aroma nei tè nel
Magreb durante l'inverno.

Sarete anche molto felici di averlo come amico nel vostro orto per
respingere afidi e simili.

Piantare a metà maggio in un terreno
preferibilmente ben drenato per resistere
all'inverno. Spaziarli a 50 cm l'uno dall'altro.

L'assenzio è tollerante alla siccità, annaffiare
occasionalmente.

La raccolta avviene da agosto a settembre.

Puoi aggiungere l'assenzio ai tuoi piatti, farci del vino o usarlo per le sue proprietà
medicinali.

L'esposizione al sole è essenziale.

L'assenzio tollera tutti i tipi di terreno caldo.
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Pastinaca

Verdure

Seminare all'aperto da marzo a giugno. Si
seminano in file da 25 a 35 cm a una
profondità di 0,5 cm nel terreno.

Le annaffiature devono essere regolari e
leggere per non spostare i semi e per
mantenere il terreno umido durante il

periodo di germinazione.

Raccolta da ottobre a novembre, da 4 a 5 mesi dopo la semina.

La pastinaca è una verdura molto versatile. Infatti, è perfetto in piatti con salsa come
stufati, cuscus o anche in una zuppa con carote o porri. Con una polpa morbida
simile a quella della patata, può anche essere cotta al vapore, fritta, schiacciata o
ugualmente gratinata al forno.

Gli amanti del cibo crudo non saranno delusi dalla pastinaca grattugiata o dalle
insalate di pastinaca.

Preferisci un'esposizione al sole che sarà un
vantaggio per lo sviluppo dei sapori.

Puoi piantare le tue piantine in qualsiasi tipo
di terreno, preferibilmente in un terreno

fresco e umido.
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La pastinaca è una pianta biennale della famiglia delle Apiaceae. Questa
radice carnosa bianca avorio proveniente dall'Europa è stata coltivata fin dal
Medioevo.

Con una forma e un sapore simile a quello della carota, la pastinaca semi
lunga non finirà mai di sorprenderti con le sue numerose ricette.



Zucca bianca

Seminare in vaso in un luogo caldo e leggero
da marzo ad aprile o in giardino da maggio a

giugno.

Annaffiare regolarmente in quantità normali
per mantenere il terreno umido senza

annegare le foglie.

Si può raccogliere questa verdura dalla fine di luglio a ottobre, a seconda dei gusti,
perché può essere mangiata sia giovane che vecchia.

Si può mangiare come qualsiasi altra zucca quando è matura, sia gratinata, ripiena
di purea o in zuppa. Combinato con funghi, pomodori, carote, peperoni o formaggio
di capra, molte combinazioni sono possibili.

Se lo preferite giovane, arrostito in padella con olio d'oliva ed erbe, vi ricorderà il
carciofo.

Preferite un posto soleggiato per questa zucca
estiva.

La zucca bianca ama tutti i tipi di terreno, ad
esempio terroso, argilloso o calcareo.
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Originaria dell'America centrale, la zucca bianca è un ortaggio appartenente
alla famiglia delle cucurbitacee. La polpa della zucca bianca è bianca, soda,
non molto dolce e leggermente farinosa.

Questa pianta altamente produttiva produce frutti di vari pesi e colori che
non smetteranno mai di impressionarvi.
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Radice di sedano

Puoi seminare il sedano rapa da febbraio ad
aprile in una serra o in un telaio. In seguito,
può essere seminato nel terreno a metà
aprile in un luogo soleggiato e non troppo
secco, perché potrebbe andare in seme.

Il sedano rapa richiede un'irrigazione
regolare, essendo preferibile un terreno

umido.

La radice di sedano si raccoglie meglio in autunno prima del primo gelo.

Il sedano è un alleato per molti di noi. Ha pochissime calorie, è facile da digerire e
molto gustoso. Puoi grattugiarlo da solo con un condimento al limone o mescolarlo
con le carote per fare un'insalata di cavolo fatta in casa. È anche eccellente cucinato
in padella con salsa di soia e miele.

Il sedano ama un posto soleggiato con un
po' d'ombra per evitare la siccità.

La radice di sedano ama il terreno fresco e
ricco.
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Il sedano rapa è una pianta erbacea biennale della famiglia delle Apiaceae.
Discendente dell'ache, è stato mangiato dai nostri antenati romani, greci ed
egiziani fin dall'antichità.

A lungo trascurato e riportato in auge nel XVI secolo dai nostri vicini
tedeschi, il sedano rapa ti sorprenderà sicuramente.



Rapa rutabaga

Può essere seminato tra aprile e maggio per
semina diretta.

Le rape richiedono pochissima acqua.
Annaffiare di tanto in tanto per evitare che il

terreno si secchi.

La raccolta avviene da agosto a gennaio. Può essere lasciato nel terreno senza
problemi e raccolto secondo le necessità.

La rutabaga può essere perfetta nei piatti di salsa con la sua amica rapa. Può anche
essere cucinato al gratin o fritto.

Per la rutabaga si raccomanda un posto
soleggiato.

Il terreno deve essere umido e fresco.
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La rapa rutabaga è apparsa nei paesi scandinavi nel Medioevo ed è uno dei
tanti ortaggi a radice dimenticati. È il cugino della rapa e appartiene alla
famiglia delle Brassicaceae. È molto facile da coltivare perché tiene bene
quando va in seme.



Pomodori a campana verde

I pomodori verdi dovrebbe essere seminato
a una temperatura tra i 18 e i 20 gradi in

vaso tra febbraio e aprile.

È necessario annaffiarli abbondantemente al
momento della semina. Una volta piantato,

l'irrigazione regolare è essenziale.

Di solito si possono raccogliere i pomodori da 4 a 5 mesi dopo la semina.

I pomodori verdi sono perfetti per fare la marmellata. Potete anche conservarli per
guarnire le vostre insalate. Si possono anche farcire, visto che a volte sono cavi come
i peperoni.

I pomodori hanno bisogno di calore e luce.

I pomodori possono essere coltivati in tutti i
tipi di terreno. Regolare l'irrigazione secondo

la natura del terreno.
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I pomodori verdi sono una varietà di pomodori simili ai peperoni.
Proveniente dall'America Latina, questa varietà vi permetterà di variare i
piaceri.



Cavolo kale

Puoi seminare il cavolo tra aprile e giugno in
piena terra ad una profondità di 5 cm. Dovrà
poi essere trapiantato un mese e mezzo

dopo la prima comparsa.

Un'irrigazione regolare è necessaria durante
la comparsa dei semi e durante il trapianto.
In seguito, il cavolo si nutrirà da solo con

acqua piovana e terra.

Raccogliete le foglie come necessario da ottobre in poi.

Il kale può essere cucinato in molti modi, con uova strapazzate, in padella asiatica,
nel curry o semplicemente brasato.

Un posto soleggiato è preferibile, altrimenti
un posto mezz’ombra è sufficiente.

Il cavolo farà bene in tutti i tipi di terreno
ricco, umido e profondo.
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Il cavolo kale è stato consumato dai contadini fin dal Medioevo e dai Romani
nei tempi antichi. È resistente alle basse temperature e cresce molto
facilmente.



Lattuga

Il cavolo romanesco si semina in vivaio da
marzo a giugno. Dopo 6 settimane, quando
sono apparse le prime foglie, si può piantare
fuori, distanziando le piante a 60-80 cm.

Annaffiare regolarmente in modo che la
pianta non resti mai senza acqua, ma in

quantità moderate.

Puoi raccogliere il tuo cavolfiore romanesco dopo 3 mesi, quando la testa è
abbastanza visibile.

Il cavolfiore romanesco può essere mangiato come un gratin, in una zuppa o come
accompagnamento alla carne, appena saltato in padella con erbe.

La luce del sole è necessaria per il benessere
del cavolfiore romanesco.

Il cavolo non ama il terreno secco, ma non ama
l'eccesso di umidità, quindi il terreno deve

essere ben drenato.
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Presente fin dal Rinascimento in Italia, il cavolfiore romanesco è stato
introdotto in Francia solo nel XX secolo.

Il cavolfiore romanesco è una pianta biennale. Questa varietà di cavolfiore
ha un palato morbido ed è apprezzata sia per il suo aspetto che per il suo
gusto.



Fagiolo nano

I fagioli nani hanno bisogno di calore per
crescere, cresceranno solo a 12 gradi Celsius.
Seminare i fagioli in file distanti 40-50 cm in
piena terra. Seminare a intervalli quindicinali

da aprile a settembre.

Innaffiare tutte le volte che è necessario per
evitare che il terreno si secchi.

La raccolta avviene da giugno a settembre.

Nelle insalate, calde o fredde, i fagioli possono essere cucinati in molti modi per
accompagnare le carni e gli amidi.

L'esposizione al sole è necessaria.

È richiesto un terreno neutro.
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Una varietà originale con semi rosa marmorizzati, molto produttiva e
resistente, può essere usata secca o fresca. Questa verdura dimenticata è
un alimento base della dieta messicana, il che la rende molto decorativa e
appetitosa da mangiare.

Coltivare fagioli nani è facile e di solito non è un problema, purché si
seguano alcune regole. I fagioli nani sono originari dei paesi caldi, quindi
è essenziale tenerne conto per una semina di successo.



La carota rossa

Seminare in maggio/giugno.

Annaffiare regolarmente per i primi giorni,
poi più abbondantemente una volta alla
settimana per il mese successivo alla

semina.

Raccolta da ottobre a novembre.

Potete godervi le vostre carote rosse come volete. Cotti, crudi, in insalata, gratinati,
in salsa besciamella, arrostiti in forno o canditi nel miele, soddisferanno tutti i vostri
gusti.

Scegliete il posto giusto per coltivare le
vostre carote, generalmente preferiscono il

sole o la mezz'ombra.

Scegliere un terreno sciolto e fresco.
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La carota rossa è una delle varietà più antiche, con un originale colore
rosso porpora e un cuore giallo-arancione. Il suo sapore dolce e originale
è spesso apprezzato. Una varietà per persone con buon gusto!



Coltiva i tuoi semi

La semina diretta significa piantare il seme direttamente nel terreno o nel semenzaio. Gli
ortaggi come le carote e i ravanelli sono resistenti al freddo, quindi è possibile piantarli
direttamente nel terreno all'aperto nonostante le gelate.

Se non sei sicuro del clima, ti consigliamo di usare la semina indiretta in un vaso prima di
piantare.

Semina diretta
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1/ Prepara il terreno. Creare cumuli di terra è un buon
metodo per la semina diretta. Questo aiuta a mantenere la
struttura del terreno durante tutto il periodo della semina.
Tra i cumuli, crea dei solchi (con un rastrello o una vanga)
per accogliere i tuoi semi.

3/ Copri i semi con la terra.

2/ Metti i tuoi semi nei solchi, distanziandoli.

4/Annaffia.



La semina indiretta è un metodo di coltivazione che permette alle piante di crescere in casa
prima del trapianto, piantandole in vaso. La semina indiretta è particolarmente adatta per le
piante tropicali o che temono il freddo, come peperoni, pomodori e insalate.

Semina indiretta

1/ Riempi una grande ciotola con acqua calda.

3/ Una volta che i dischi si sono gonfiati: strizzarli per
eliminare l'acqua in eccesso. Poi aggiungere il fertilizzante

e mescolare.

2/ Inserisci i pellet di torba per 5 minuti.
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5/ Inserisci i semi e copri con un sottile strato di terriccio.

4/ Metti il terriccio nei vasi biodegradabili, facendo
attenzione a non premere troppo il terriccio in modo
che i semi possano respirare.



Idee di ricette
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Ingredienti

Istruzioni

• 1 zucca bianca
• 200 g di funghi
• 1 cipolla
• 2 spicchi d'aglio
• 2 cucchiai di olio d'oliva
• 1 cubetto di funghi
• sale e pepe
• 25 cl di panna

• Iniziare a preriscaldare il forno a 200°C (gas
mark 6/7).

• Sbucciare e tagliare a dadini la pastinaca e
la cipolla.

• Tagliare l'aglio a metà.
• Sbucciare i funghi senza tagliarli.
• Mettere la zucca bianca, le cipolle, l'aglio e i

funghi in una pirofila.
• Condire con olio d'oliva, sale e pepe e

sminuzzare un dado di funghi.
• Arrostire in forno per 45minuti. Non esitate

a cuocere la zucca bianca più a lungo.
• Togliere le verdure dal forno.
• Mescolare le verdure con 25 cl di panna

fresca.
• Aggiungere un bicchiere d'acqua se

necessario, a seconda della consistenza
desiderata.

Zuppa di crema di zucca bianca



Ingredienti

Istruzioni
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• 1 sedano rapa
• 1 cipolla
• 2 cucchiai di olio d'oliva
• 2 cucchiai di salsa di soia
• 3 cucchiai di miele
• 1 mezzo bicchiere d'acqua
• sale e pepe

• Lavare e sbucciare il sedano rapa e la
cipolla.

• Tagliateli a piccoli cubetti per ridurre il
tempo di cottura.

• Mettere due cucchiai di olio d'oliva in una
padella calda e aggiungere il sedano e la
cipolla tagliati a dadini.

• Cuocere a fuoco alto fino a quando non si
rosola.

• Condire a piacere, poi aggiungere il miele e
la salsa di soia.

• Coprire e cuocere a fuoco medio fino a
caramellare.

• Aggiungere mezzo bicchiere d'acqua e
coprire per 10 minuti.

• Cuocere scoperto fino a quando l'acqua
evapora.

Sedano rapa arrosto con miele


