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Anguria

Cuore di manzo al
pomodoro

Melone

Lattuga bionda da orto

Melanzana

Ravanello

Pomodoro ciliegino

Menta

Peperone

Prezzemolo

Ce kit contient

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

Anguria
I frutti

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 frutta, verdura ed erbe, così
come tutto il necessario per seminare i tuoi semi.

L'anguria è un frutto originario dell'Africa occidentale.

Anche se l'anguria è composta per il 90% di acqua, è ricca di sostanze
nutritive e di fibre. Poco calorico e molto rinfrescante, questo frutto è molto
popolare in estate.

La semina può essere fatta in tarda
primavera, all'aperto o al chiuso, da marzo
ad aprile. Il trapianto è quindi necessario in

maggio.

Innaffiare per mantenere il terreno umido fino
all'emergenza per circa due settimane. In

seguito, annaffiare regolarmente (una volta al
giorno), soprattutto durante i periodi caldi.

Tuttavia, smettete di annaffiare una settimana
prima del raccolto.

La raccolta avviene tra luglio e agosto. Per sapere se un'anguria è pronta per essere
raccolta, battetela con il pugno: se suona vuota, potete raccoglierla!

Con un coltello o un paio di forbici, tagliare il gambo. Non tirare il gambo, altrimenti il
frutto si aprirà.

Le angurie possono essere mangiate da sole o con il cibo. Su uno spiedino o in
un'insalata, questo frutto porta freschezza e una leggera nota dolce. L'anguria si
sposa molto bene con il melone, la menta e il pomodoro.

I cocomeri hanno bisogno di molto calore
per maturare. Un luogo soleggiato è quindi

essenziale.

Puoi piantare le tue piantine in qualsiasi tipo
di terreno, preferibilmente in quello umido. I
cocomeri hanno bisogno di un terreno ricco,

quindi il fertilizzante o il compost sono
l'ideale.
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Il melone

La semina dovrebbe essere fatta tra marzo e
aprile, all'interno o in una serra riscaldata. Il
trapianto è quindi necessario 6-8 settimane

dopo la semina.

Annaffiare regolarmente per mantenere il
substrato umido. Dopo la semina, annaffiare

una o due volte a settimana.

La raccolta avviene tra luglio e ottobre. Prendere un coltello e tagliare il gambo
(lasciando 2-3 cm sul frutto).

In estate, i meloni sono perfetti per macedonie e antipasti. Con il suo bel colore
arancione, porterà allegria alle vostre ricette. Per quelli a cui piace l'agrodolce,
combinatelo con mozzarella e prosciutto.

I meloni hanno bisogno di molto calore e
sole durante la coltivazione. Un luogo

soleggiato è quindi essenziale.

I meloni amano un terreno ricco, fresco e
ben drenato.
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Originario dell'Africa, il melone era considerato un vegetale. Piccolo e non
molto dolce, si mangiava con pepe e aceto. Con il tempo, il suo sapore si è
raffinato ed è diventato più dolce. Grazie alla freschezza che porta, questo
frutto è molto popolare durante i mesi estivi.



Melanzana

Verdure

Si può seminare da gennaio ad aprile, al
coperto. Se vuoi seminare direttamente nel

terreno, dovresti aspettare fino a metà
maggio. Dopo la comparsa, conservate le

piante più forti e poi trapiantatele.

Quando si semina, annaffiare in modo che il
substrato rimanga leggermente umido. In
seguito, annaffiare ogni due o tre giorni,
soprattutto durante i periodi di siccità.

La raccolta avviene da luglio a ottobre, di solito 5 mesi dopo la semina. Basta tagliare
il gambo.

Le melanzane si mangiano solo cotte. Nelle ricette, di solito è accompagnato da altre
verdure, come zucchine, peperoni o pomodori. Ingrediente chiave della ratatouille,
le melanzane si sciolgono in bocca grazie alla loro consistenza. Questa verdura è
l'accompagnamento perfetto per i tuoi piatti estivi.

Le melanzane devono essere esposte al sole.

Le melanzane hanno bisogno di un terreno
ricco, fresco e ben drenato.
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La melanzana è un ortaggio originario dell'India. Fu nel 1750 che le fu dato
il nome di melanzana, quando Luigi XIV la scoprì per la prima volta. Era
sedotto dal suo bel colore, che variava tra il viola e il bianco. Ha quindi
chiesto al suo giardiniere di coltivarlo.



Pomodoro ciliegino

Può essere seminato già alla fine di gennaio,
a condizione che le piantine siano collocate

in una zona ben soleggiata.

L'irrigazione deve essere regolare, almeno 3
volte alla settimana.

Circa 60 giorni dopo la semina.

Il pomodoro ciliegino può essere usato come antipasto ma anche nelle insalate,
grazie alle sue piccole dimensioni. Possono anche essere cotti o usati nelle salse.

Assicurati che i pomodorini abbiano un
posto soleggiato.

Puoi piantare i tuoi pomodori in qualsiasi
tipo di terreno, ma preferisci un terreno

fresco e umido.
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Il pomodoro appartiene alla famiglia delle Solanaceae. Originario dei paesi
tropicali e delle pendici delle Ande, il pomodoro ha cominciato ad essere
coltivato per i suoi frutti solo da 150 anni.

Questa varietà, conosciuta anche come Cappuccetto Rosso, è una vecchia
varietà tedesca ampiamente coltivata per le sue piccole dimensioni e il suo
sapore.



Peperone

La germogliazione avviene dopo 8 -11 giorni.
Si può seminare da febbraio a metà marzo. I
peperoni possono essere coltivati anche su

un balcone.

Innaffiare regolarmente, mantenere il
terreno umido.

Raccogli i tuoi peperoni da giugno a luglio, il peperone passerà dal verde all'arancione
fino al rosso.

La polpa del peperone è spessa e adatta al ripieno. È un ingrediente indispensabile
in piatti come la peperonata[M2] o la ratatouille. Porta il sole e il colore ai tuoi piatti
con i peperoni.

Scegliete un posto con molta luce solare e
vicino al calore.

Scegliere un terreno leggero e aggiungere
del fertilizzante.
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Il peperone appartiene alla famiglia delle Solanaceae, che è originaria del
Messico, dell'America centrale e meridionale.

È una varietà di peperone molto mite. I peperoni arrivarono in Europa nel
XVI secolo, ma fu solo nel XVIII secolo che la loro coltivazione decollò
veramente.



Pomodoro a cuore dolce

I pomodori dovrebbero essere seminati da
febbraio ad aprile a una temperatura

costante di almeno 16° C per garantire una
buona emergenza. Si consiglia anche di

proteggerli dalle "scottature" creando una
leggera ombra.

Annaffiare regolarmente ai piedi della
pianta. Fate attenzione a non bagnare le

foglie

La raccolta avviene da metà luglio a metà ottobre. Quando i pomodori sono rossi e
non duri al tatto, sono pronti per essere raccolti. Girare il pomodoro per raccoglierlo.

Il pomodoro cuore di manzo può essere cucinato in molti modi. È ideale per fare
insalate, gazpacho, zuppe, ecc. Si sposa perfettamente con erbe aromatiche come il
basilico o l'aneto.

Hanno bisogno di un posto caldo, esposto al
sole e protetto dal vento.

I pomodori da carne hanno bisogno di un
terreno ricco, fresco e ben drenato.
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Questa rara varietà è originaria dell'Italia. È di colore rosa, a forma di cuore
con la punta verso il basso, è molto leggermente costoluto e fragile. Questo
pomodoro è noto per il suo gusto, la sua polpa abbondante e i pochi semi.
Una pianta per persone con buon gusto!



Ravanello

Da aprile a ottobre, spargere i semi su tutta
la superficie, distanziandoli di 1 o 2 cm.

Dopo la germogliazione, non esitare a
diradare le piante per avere più spazio per

svilupparsi.

Annaffiare regolarmente in modo che la
pianta non resti mai senz'acqua.

Puoi raccogliere i tuoi ravanelli dopo 4-6 settimane.

I ravanelli sono spesso mangiati crudi come antipasto o a insalata. Possono anche
essere mangiati alla griglia per una maggiore varietà.

In primavera e in autunno, preferisce una
posizione esposta a sud. In estate, metteteli

in penombra.

Mantenere il terreno umido fino alla
germogliazione.
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Il ravanello Gaudry è un ravanello a crescita rapida, che si rovina raramente
e che si trova tutti i mesi. Questa varietà è l’ideale per la coltivazione al
coperto o all'interno.



Foglia di quercia

La semina delle foglie di quercia è indiretta.
Non appena appaiono le prime foglie vere, a

circa 15 giorni, si può trapiantare.

Pianta le tue piantine in primavera, nel vivaio
da febbraio a marzo. In estate, potete

piantarli direttamente nel campo da aprile a
giugno.

Innaffiare regolarmente per mantenere il
terreno umido.

Circa 6 settimane dopo la semina, non rimuovere dalle radici in modo che la pianta
possa far crescere nuove foglie. Raccogliete prima che l’insalata si alzi.

La durata di conservazione è relativamente breve. Da usare con un condimento o
come accompagnamento a piatti più sostanziosi.

La foglia di quercia è una varietà di insalata ricca e generosa. Può essere mangiata
cruda o cotta. Si accompagna bene al pesce o alle insalate miste.

Scegliere un posto leggermente soleggiato.

Scegliere un terreno sciolto e fresco.
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La lattuga a foglia di quercia è un'insalata facile da coltivare tutto l'anno.
Se vuoi raccogliere la tua lattuga in inverno, dovresti considerare di
proteggere le piante dal gelo, usando una piccola serra o un tunnel.

Le foglie di quercia richiedono poca manutenzione, eccetto l'irrigazione
regolare. Ha buone qualità nutrizionali, tra cui oligoelementi, fibre,
minerali e vitamine.



Menta

Erbe aromatiche

La menta dovrebbe essere piantata in marzo
per evitare il gelo. Tuttavia, può essere

piantato in qualsiasi momento dell'anno se
coltivato in casa.

È necessario innaffiare la pianta non appena
il terreno diventa secco. Aumentate la
frequenza d'irrigazione all'inizio della

crescita e nella stagione calda.

Raccogliete la menta mentre viene consumata. Se volete propagare le piante, la
menta è molto adatta alle talee.

Anche se la menta ha un sapore forte, la sua freschezza la rende un tuttofare. Sia
come antipasto con un tabbouleh libanese, con dolci al cioccolato o come infusione
dopo un pasto, la menta troverà il suo posto nella vostra cucina.

La menta non ha bisogno di pieno sole: un
angolo luminoso e semi-ombreggiato è una

posizione molto migliore.

La menta ha bisogno di un terreno ben
umido.
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Una varietà di menta con il più alto contenuto di mentolo, la sua origine,
anche se incerta, risale al XVII secolo. È un incrocio tra la menta verde e la
menta acquatica ed è reputata per calmare la fatica e alleviare la
digestione difficile.



Prezzemolo

Il prezzemolo dovrebbe essere piantato a
febbraio nel sud, e a marzo nel nord per il
rinvaso all'aperto. In caso di gelo, deve

essere coperto.

Quando si semina, il terreno deve essere
sempre mantenuto umido. Una volta che il
prezzemolo sta crescendo, si può ridurre
l'irrigazione. Si raccomanda di annaffiare

due volte alla settimana.

Tagliare alla base delle foglie, che si separano in 3 segmenti, indicando che il
prezzemolo è maturo e quindi pronto per la raccolta.

Il prezzemolo a foglia piatta è molto aromatico ed è meglio usarlo crudo, perché il
suo sapore fine cambia con la cottura. È l'ingrediente principale della persillade, una
miscela di prezzemolo e aglio tritato. Può essere cosparso su carni o verdure prima
della cottura, come i pomodori alla provenzale.

Gli italiani aggiungono la scorza di limone al prezzemolo e all'aglio per fare un
condimento chiamato gremolata, che cospargono sull'osso buco. Quando il burro
viene aggiunto al prezzemolo, il risultato è un burro prezzemolato, essenziale per
preparare le lumache nel guscio e delizioso sulle carni alla griglia.

Questa erba aromatica ama stare al sole, ma
può essere lasciata in penombra.

Il prezzemolo ha bisogno di un terreno
fresco, ricco e ben drenato.
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Il prezzemolo veniva consumato già più di 5000 anni fa. Viene coltivato nel
bacino del Mediterraneo da diverse migliaia di anni. Il prezzemolo è
diventato rapidamente l'erba più usata nel mondo.



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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Gli ingredienti

Istruzioni

• 200 g di semola di couscous

• 10 foglie di menta fresca

• 4 pomodori o un vassoio di pomodorini

• 1 mazzo di cipolle bianche

• 1/2 cetriolo

• 1 peperone

• 4 cucchiai di olio d'oliva

• Qualche rametto di prezzemolo fresco

• Qualche rametto di coriandolo

• 1 limone

• Sale e pepe

• Preparare il semolino versandolo in una ciotola, poi cospargerlo di
acqua calda (secondo la quantità indicata sulla confezione).

• Lavare il limone e spremere il suo succo in un bicchiere.

• Versare 10 cl di succo di limone e olio d'oliva sul semolino e
mescolare con una forchetta.

• Coprire la ciotola e lasciare che la miscela si gonfi (fino a quando
l'acqua viene assorbita).

• Mentre aspettate che il composto si gonfi, passate alla
preparazione delle verdure.

• Lavate i pomodori, togliete i semi e tagliateli a dadini (nel caso dei
pomodori ciliegia, tagliate ogni pomodoro a metà).

• Lavate il cetriolo, sbucciatelo e ricavatene i semi, poi tagliatelo
anche a dadini.

• Lavate il peperone, togliete i semi e tagliatelo a dadini.

• Sbucciare la cipolla, poi tritarla finemente.

• Lavare le foglie di menta, il coriandolo e i rametti di prezzemolo e
scolare.

• Tritare le erbe (menta, prezzemolo e coriandolo).

• Controllare se il semolino è pronto (dovrebbe essere appena croccante).

• Se è così, aggiungete i pomodori, la cipolla, il cetriolo, il pepe e le erbe nella ciotola.

• Aggiungere sale e pepe e mescolare.

• Aggiungere ancora un po' di succo di limone e olio d'oliva se necessario.

• Mettere la ciotola in frigorifero per circa 1 o 3 ore per permettere ai sapori di diffondersi.

• Togliete la ciotola qualche minuto prima di mangiare per godervi tutto il sapore del vostro tabbouleh
orientale alla menta fresca.

Tabbouleh orientale con menta fresca



Gli ingredienti

Istruzioni
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• 4 zucchine medie

• 2 melanzane di medie dimensioni

• 2 cipolle

• 2 pomodori

• 2 peperoni rossi

• 1 spicchio d'aglio

• 2 rametti di timo

• 1 foglia di alloro

• olio d'oliva

• sale e pepe

• Iniziare lavando e asciugando le verdure.

• Sbucciare i pomodori e tagliarli in quarti.

• Tagliare le melanzane e le zucchine a fette.

• Affettare i peperoni a strisce.

• Tritare lo spicchio d'aglio.

• Tagliare le cipolle ad anelli.

• Scaldare 2 cucchiai di olio d'oliva in una padella.

• Soffriggere le cipolle tritate nell'olio d'oliva senza farle dorare.

• Togliere le cipolle e metterle da parte, poi friggere le zucchine
nell'olio.

• Togliere le zucchine e metterle da parte, poi friggere le
melanzane (aggiungere un po' d'olio se necessario).

• Togliere le melanzane e metterle da parte, poi friggere i
peperoni.

• Aggiungere tutte le verdure in una casseruola e metterla sul
fuoco.

• Aggiungere i pomodori, l'aglio tritato, il timo e la foglia di
alloro al composto.

• Aggiungere sale e pepe e mescolare.

• Far sobbollire dolcemente, coperto, per 15-30 minuti.

• Assaggiare per regolare il condimento, se necessario.

• Servire la ratatouille fatta in casa calda.

Ratatouille fatta in casa


