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Il tuo kit contiene

Semi

10 sacchetti di semi BIO*

1 sacchetto di fertilizzante
naturale

3 pellet di torba

10 targhette

20 vasi biodegradabili1 manuale digitale



I semi

Pastinaca
Le verdure

Grazie al kit Il Piccolo Giardino, puoi piantare i tuoi semi. Abbiamo selezionato per te 10 varietà
di semi che sono essenziali per iniziare (oppure no) il tuo piccolo orto. Questo kit contiene erbe,
verdure e insalate, oltre a tutto il necessario per seminare i tuoi semi.

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.

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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Carota

Si può seminare da febbraio ad aprile o da metà
giugno a metà luglio. L'emersione richiede da 10

a 20 giorni nel suolo a 20°C. Non è necessario
seminare in un vaso, si può seminare

direttamente nel terreno da metà giugno a metà
luglio.

La carota apprezza un'annaffiatura regolare
e leggera per promuovere l'emergenza dei

semi. Se il fogliame giace a terra, questo è un
segno di disidratazione, quindi annaffiate

rapidamente la vostra pianta.

La raccolta avviene da 2 a 3 mesi dopo la semina, in genere da giugno a fine
settembre o da novembre a inizio dicembre.

Le carote possono essere mangiate crude, cotte, al vapore, arrostite, a piacere.
Vanno molto bene con i peperoni, il sedano e il pollo. Preparare piatti colorati e
saporiti con le carote. Si sposa bene con piatti invernali come il manzo e le carote o
le insalate estive, per esempio.

Le carote hanno bisogno di molto sole.

Le carote amano un terreno leggero, fresco,
sciolto ed elastico e una temperatura mite.
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La carota è stata addomesticata in Oriente dal 10° secolo. Nel Medioevo, la
carota selvatica aveva un colore biancastro e una buccia piuttosto coriacea.
La carota era considerata una pianta aromatica prima di essere una verdura.

La carota può essere bianca, gialla, viola, rossa o verde, ma non arancione.
Questo colore è il risultato di un'invenzione umana, incrociando diverse
varietà. Oggi, 1 verdura su 5 acquistata è una carota.



Le rape sono meglio seminate tra febbraio e
settembre. Per fare questo, seminare i semi

da 1 a 2 cm di profondità. Quando sono
apparse le prime foglie, da 2 a 3 settimane

dopo la semina, si può diradare fino a 10 cm.

Il terreno deve essere sempre mantenuto
umido, annaffiando il terreno con una pioggia

leggera per non affogarlo e mantenendo il
terreno umido.

3 mesi dopo la semina, puoi goderti le rape più sode e pesanti e lasciare maturare
le altre.

Le rape aggiungono sapore ai piatti con salse come il cuscus. Si può anche farcire con
funghi o arrostire in padella.

L'esposizione al sole è preferibile.

Un terreno ricco e fresco è il migliore per le
rape.
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La rapa è una pianta dell'Asia che appartiene alla famiglia delle Brassicaceae
e viene consumata come verdura. È una pianta che si presenta in molte
forme e colori.
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Rapa



Sedano rapa

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.

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.



Barbabietola

Puoi seminare i tuoi semi di barbabietola da aprile
a giugno, a seconda delle tue preferenze. Puoi

anche scaglionare le tue semine per godervele più
a lungo in quantità minori. Il tempo di comparsa è

tra i 6 e i 10 giorni in terreno aperto. Puoi
trapiantare le vostre piante in piena terra quando

hanno 4 o 5 foglie.

La barbabietola non ama la siccità, quindi
annaffia quanto necessario per mantenere il

terreno umido.

La raccolta avviene da maggio ad agosto, a seconda della piantagione, cioè da 2 a 3
mesi dopo.

La barbabietola è una verdura dolce, soda e gustosa. Si può mangiare freddo in
insalata o grattugiato. Cotto, fritto o arrostito al forno. Richiede pochissimo
condimento.

Per il benessere della barbabietola, preferisci
un posto soleggiato.

La barbabietola non ama il terreno umido,
quindi preferisce un terreno leggero e ricco.
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La barbabietola è una delle verdure più basilari e versatili. Infatti, si può
usare la barbabietola per fare lo zucchero, come verdura o anche come
pianta da foraggio. La barbabietola rossa che mangiamo tutti i giorni e
quella che vi accompagnerà in estate e in inverno, cotta o in insalata.



Porro

Potete seminare i porri da febbraio a maggio
o in agosto. Seminarli prima in una serra da
febbraio ad aprile. Quando hanno 2 cm di
diametro, piantateli a 12 cm di distanza e 8
cm di profondità, distanziando le file di 40

cm.

Ai porri non piace essere innaffiati troppo. Si
può innaffiare quando è molto caldo. A

temperature normali, l'acqua piovana sarà
sufficiente.

Puoi raccogliere i porri 5 mesi dopo la semina.

In zuppe, in salse come il pot-au-feu, in salsa besciamella, gratinato al forno con
prosciutto, o freddo in vinaigrette. I porri sono perfetti per tutta la famiglia.

L'esposizione al sole è necessaria.

Un terreno sciolto e profondo è ideale per i
porri. Un terreno umido ma non fradicio è

perfetto.
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Il porro è una pianta erbacea usata come ortaggio. Viene consumato come
verdura fin dal Medioevo in Europa. Il suo sapore, simile a quello delle
cipolle o degli asparagi, ha conquistato i nostri palati per molti anni.



Indivia

Puoi seminare le indivie da metà aprile a fine
giugno in piena terra. Dopo 5 giorni i semi
saranno emersi. Seminarli in file. Dopo che
sono apparse 2 o 3 foglie, puoi diradare le

piante a circa 15-20 cm di distanza.

Quando i semi germinano, annaffiateli bene.
Una volta che sono nel terreno, l'irrigazione
non è necessaria tranne in caso di siccità.

Puoi raccogliere le indivie 3 o 4 mesi dopo la semina.

L'indivia può essere cucinata al forno, in un gratin, con il prosciutto o in una vellutata.
Sono anche deliziosi con il formaggio Roquefort o in un'insalata, accompagnati da
noci e frutta secca.

Pieno sole è meglio.

Un terreno sciolto e profondo è perfetto per
le vostre indivie.

9

Gen

Semina

Mese

Raccolta

Feb Mar April Mag Ago Sett Ott Nov DicGui Lug

L'indivia è stata usata nei nostri piatti fin dal XIX secolo. Membro della
famiglia delle cicorie, questo ortaggio nordico continua a sedurci. Buono sia
cotto che crudo, sarai felice di averlo nel tuo orto. A seconda dei tuoi gusti,
proteggi le indivie dalla luce dopo la raccolta per evitare un sapore amaro.



Ravanello nero

Seminare da giugno ad agosto in piena terra.
Poiché non ha bisogno di essere trapiantato,

il ravanello può essere seminato
direttamente in solchi distanti 30 cm.

L'irrigazione regolare è essenziale per evitare
che il terreno si secchi.

Raccolta da 4 a 5 mesi dopo la semina.

Il ravanello nero è particolarmente apprezzato crudo come il suo cugino ravanello
rosso o grattugiato come il sedano. Si può anche gustare in insalata o cucinato come
le rape.

Sole e mezz'ombra saranno sufficienti per il
ravanello nero.

È meglio un terreno fresco, umido e senza
ciottoli.
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Il ravanello nero appartiene alla famiglia delle brassiche. Consumato fin
dall'antichità, fu introdotto in Francia nel XVI secolo. Conosciuto per le sue
virtù, è un alleato delle diete detox grazie al suo contenuto di vitamina B9,
potassio e acqua.



Mini-butternut

Puoi seminare i tuoi semi da maggio a fine
luglio in piena terra. Dopo 4-8 giorni di

comparsa nel terreno e la comparsa di 2-3
foglie, si possono trapiantare. Distanziare le

file di 2,5 cm e le piante di 40 cm.

Il mini-butternut ha bisogno di molta acqua,
quindi annaffia tutte le volte che è necessario

per mantenerlo ben nutrito.

Potete raccogliere le tue verdure da settembre a fine novembre.

Con un sapore molto dolce e delicato, la mini-butternut è perfetta in una zuppa,
ripiena o in padella.

Un'esposizione soleggiata sarà adatta al mini-
butternut, che tollera bene le alte temperature.

È necessario un terreno pesante.
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Il mini-butternut appartiene alla famiglia delle cucurbitacee. Originario del
Sud America, questo ti soddisferà, perché puoi usare le sue foglie, i suoi fiori
o il suo frutto che è più comunemente mangiato. Questa pianta rampicante
abbellirà il vostro giardino..



Lattuga di Agnello

Insalate

Semina i tuoi semi di lattuga d'agnello dalla
fine di luglio a settembre. Il tempo di

emergenza tra la semina e la piantagione è
da 8 a 15 giorni. Distanziare le file di 8 cm e

le piante di 5 cm nel terreno.

Innaffiare tutte le volte che è necessario per
mantenere il terreno umido e fresco.

Puoi raccogliere la tua lattuga di agnello da settembre a fine dicembre, generalmente
2 mesi dopo la semina.

La lattuga d'agnello ha un sapore forte ed è perfetta come insalata. Il suo sapore è
ancora più pronunciato quando è cotto.

L'esposizione all'ombra è la migliore.

Un terreno leggero, profondo e sciolto è
l'ideale.
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La lattuga d'agnello è stata coltivata fin dal XVIII secolo. La Francia è il più
grande produttore mondiale, quindi trovarlo nel tuo giardino ti renderà
ancora più felici.



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

• 500g di porri

• 1 cipolla

• 2 cucchiai di olio d'oliva

• 1 cubo di verdure

• sale e pepe

• 50 cl di panna

•

• Inizi per tagliare i porri ad anelli e lavandoli bene.

• Sbucciare la cipolla e tagliarla a dadini.

• Mettere l'olio d'oliva in una padella calda.

• Aggiungere i porri e le cipolle.

• Condire a piacere.

• Coprire e cuocere per 25 minuti a fuoco basso, mescolando.

• Poi aggiungere la panna e il dado vegetale sbriciolato.

• Coprire e cuocere per altri 10 minuti.

• Servire.

•

Fonduta di porri con panna



Ingredienti

Istruzioni
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• 2 kg di indivia

• 600 g di patate

• 2 cucchiai di olio d'oliva

• 2 dadi di brodo vegetale

• 25 cl di panna liquida

• 100 g di formaggio asiago grattugiato

• sale e pepe

• 2 bicchieri d'acqua

•

• Lavare e tagliare grossolanamente l'indivia e le patate.

• Cuoceteli con l'acqua e i due cubetti.

• Coprire e cuocere fino a quando il coltello può facilmente
penetrare le patate.

• Frullare il composto e aggiungere la panna.

• Cuocere di nuovo, aggiungendo il formaggio asiago a dadini.

• Cuocere e mescolare fino a quando il formaggio comté si è
sciolto.

• Servire.

Zuppa di indivia con asiago


