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Il piacere dell’orto sul balcone

DALL’ORTO L’ALIMENTAZIONE NATURALE E SALUTARE!
“Siamo ciò che mangiamo”, “il cibo sia la tua medicina” diceva Ippocrate più di duemila anni fa. Il nostro corpo crea nuove 
cellule dal cibo che mangiamo e il cibo diventa praticamente quello che noi siamo! Spesso però non sappiamo quello che 
mangiamo e la qualità della nostra vita ne risente con gravi conseguenze per l’organismo. Sul piano scientifico, le valutazioni 
fatte dai ricercatori sono quelle di basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi vegetali e non industrialmente 
raffinati. L’orto è l’unico supermercato dove possiamo trovare solo ortaggi di stagione e sapere esattamente cosa stiamo 

mangiando! Abbiamo bisogno di una alimentazione sana e naturale come quella che solo l’orto ci può 
fornire, e fare un’orto migliora anche la vita. Fai la spesa nel tuo orto! Spesso, le informazioni che ri-

ceviamo sul rapporto tra cibo e salute sono inesatte, vittime di luoghi comuni o di interessi di parte dei 
produttori. È qui che entra in gioco la Nutraceutica, una parola che sarà sempre più sulla bocca di tutti. 
La parola nutraceutica deriva da “nutrizione” e “farmaceutica” si riferisce allo studio degli alimenti che 
hanno una funzione benefica sulla salute umana. Un nutraceutico è un alimento-farmaco, un alimento 

che associa componenti nutrizionali a proprietà terapeutiche o preventive. Le sostanze nutraceutiche 
sono normalmente derivate dalle piante e dagli ortaggi. Esempi di nutraceutici sono gli antiossidanti, gli 

acidi grassi polinsaturi(gli omega3) e le vitamine. Utilissimi per prevenire le malattie croniche, migliorare 
lo stato di salute, ritardare i processi di invecchiamento e aumentare l’aspettativa di vita. Alcuni esempi di 
alimenti a cui sono attribuite proprietà nutraceutiche sono: i broccoli, in grado di prevenire varie forme di 
tumori; la soia, che contiene isoflavoni per migliorare la salute delle arterie. Altri esempi di nutraceutici 
sono gli antiossidanti, il beta-carotene, gli antociani e il licopene. Tutte queste proprietà le troviamo al 
gran completo nelle verdure che coltiviamo. È come avere una farmacia nell’orto!

Tutti gli ortaggi possono essere coltivati su un balcone. La coltivazione di piccoli 
orti in vaso e contenitori sui balconi delle nostre città è una pratica che sta ri-
scuotendo un grandissimo successo. E’ Il piacere di mangiare un pomodoro o una 
zucchina che abbiamo visto crescere giorno dopo giorno sotto i nostri occhi. E’ Il 
gusto e la consapevolezza di aver contribuito a produrre ciò che stiamo cucinando 
che ci rende orgogliosi di noi stessi. Con l’orto sul balcone avremo ortaggi e aro-

mi freschissimi, pronti da cucinare e da met-
tere in tavola senza nemmeno uscire di casa 
per acquistarli. Un passatempo facile da re-
alizzare e che dona enormi soddisfazioni. Gli 
ortaggi vengono trapiantati in vasi o vasche. 
Le profondità di trapianto variano a seconda 
dei tipi di ortaggio che vogliamo coltivare. Un 
contenitore con 20 cm di profondità è adatto 
alla coltivazione delle lattughe, 40 cm di pro-
fondità sono necessari per coltivare cavoli e 
cipolle, per i pomodori la profondità minima 
deve essere almeno 40/50 cm. L’illuminazio-
ne è uno degli aspetti più importanti e biso-
gna stare molto attenti; la cosa migliore è che 
il nostro balcone abbia un’esposizione a sud-
est o a sud-ovest. Un buon apporto di luce è 
direttamente collegato ad una buona crescita. 
Se questi aspetti vengono sottovalutati è mol-
to facile incappare in quella che viene defini-
ta la “cascola” dei fiori, ossia la loro caduta 
prematura dovuta a squilibri idrici o a sbalzi di 
temperatura. I coltivatori dell’orto sul balcone 
sono chiamati: “window-farmer”.

www.ortomio.it
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Il Pomodor o Nero...
Ricchissimo di antociani per combattere l’invecchiamento

Indigo Rose® è il pomodoro “nero” creato nel 2012 dal Dott. 
Jim Myers della Oregon State University. Myers ha usato me-
todi di riproduzione naturali e convenzionali per ottenere il 
colore nero usando una sostanza che si trova nei pomodori 
selvatici provenienti dal Perù e dalle Galapagos. Questa so-
stanza naturale si chiama antocianina, ed è un potente an-
tiossidante che ci protegge contro le malattie e l’invecchia-
mento precoce. E’ la stessa sostanza che si trova nei frutti di 
mirtillo. Il pomodoro nero Indigo Rose® sviluppa la sua tipica 
buccia nera quando viene esposto 
al sole diretto. Non è maturo fi n 
quando il frutto non diviene 
più tenero e rosso all’interno. 
Questi bellissimi frutti pesano 
circa 100 gr ciascuno. La pian-
ta è indeterminata, produce a 
lungo e abbondantemente.

(fonte: Oregon State University)

LATTUGA SALANOVA
In esclusiva solo da Orto mio, l’originale 
lattuga multifoglie. Di piccole dimensio-
ni, si può coltivare comodamente in casa 
(sono suffi cienti vasetti da 10/15 cm di dia-
metro) per singola pianta. Velocissima da 
pulire e preparare, con un solo taglio si 
separano tutte le foglie e in tre minuti è 
pronta da consumare. Foglie in mix bionde 
e rosse, carnose e dal gusto eccezionale!         
www.salanova.com     

ZUCCHINO DA FIORE
Questa nuovissima varietà è in grado di 
produrre moltissimi fi ori maschil. Pro-
duce solo qualche frutto striato comun-
que commestibile. Pianta forte, occupa 
spazio per cui si consiglia la coltivazione 
in verticale. Produce a lungo numerosi 
fi ori (come sempre da raccogliere solo 
al mattino!). Ottimi per cucinare i fi ori di 
zucchina in pastella “alla romana”ripieni 
con mozzarella e acciughe.
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DALL’ORTO, L’ALIMENTAZIONE NATURALE E SALUTARE!
“Siamo ciò che mangiamo”, “il cibo sia la tua medicina” diceva Ippocrate più di duemila anni fà. Il nostro corpo crea nuove cellule 
dal cibo che mangiamo e il cibo diventa praticamente quello che noi siamo! Spesso però non sappiamo quello che mangiamo e la 
qualità della nostra vita ne risente con gravi conseguenze per l’organismo. Sul piano scientifi co, le valutazioni fatte dai ricercatori 
sono quelle di basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi vegetali e non industrialmente raffi nati. L’orto è l’unico su-
permercato dove possiamo trovare solo ortaggi di stagione e sapere esattamente cosa stiamo mangiando! Abbiamo bisogno di una 

alimentazione sana e naturale come quella che solo l’orto ci può fornire, e fare un’orto migliora anche la vita. 
Fai la spesa nel tuo orto! Spesso, le informazioni che riceviamo sul rapporto tra cibo e salute sono inesatte, 
vittime di luoghi comuni o di interessi di parte dei produttori. È qui che entra in gioco la Nutraceutica, una 
parola che  sarà sempre più sulla bocca di tutti. La parola nutraceutica deriva da “nutrizione” e “farmaceutica” 
si riferisce allo studio degli alimenti che hanno una funzione benefi ca sulla salute umana. Un nutraceutico è 
un alimento-farmaco, un alimento che associa componenti nutrizionali a proprietà terapeutiche 
o preventive. Le sostanze nutraceutiche sono normalmente derivate dalle piante e 

dagli ortaggi. Esempi di nutraceutici sono gli antiossidanti, gli acidi 
grassi polinsaturi(gli omega3) e le vitamine. Utilissimi per  prevenire 
le malattie croniche, migliorare lo stato di salute, ritardare i processi 
di invecchiamento e aumentare l’aspettativa di vita. Alcuni esempi di 
alimenti a cui sono attribuite proprietà nutraceutiche sono: i brocco-
li, in grado di prevenire varie forme di tumori; la soia, che contiene 
isofl avoni per migliorare la salute delle arterie. Altri esempi di nu-
traceutici sono gli antiossidanti, il beta-carotene, gli antociani e il 
licopene. Tutte queste proprietà le troviamo al gran completo nelle 
verdure che coltiviamo. E’ come avere una farmacia nell’orto!
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LE  4 SEMPLICI REGOLE 
PER COLTIVARE L’ORTO CON

SUCCESSO!

Il successo nella coltivazione dell’orto dipende 
principalmente dai seguenti fattori: 

Il sole: l’esposizione del vostro orto deve essere 
in piena luce.
L’acqua: le piante hanno bisogno di acqua per 
crescere.
La terra: a medio impasto, fertile e drenante. 
Il fattore umano: non solo braccia e fatica ma, so-
prattutto buon senso. Infi ne, un ulteriore fattore 
critico di successo: il meteo, ma per questo non 
possiamo fare nulla.

L’ORTO SI COLTIVA IN DIRETTA SU:
WWW.ORTOMIO.IT

L’orto fa bene, fa sentire bene e fa risparmiare! 

Solo dall’Orto verdure più sane, genuine e naturali
In natura non esiste nulla di più sano, genuino e naturale  degli ortaggi e delle verdure coltivate 
nei nostri orti o sui nostri balconi. La verdura coltivata in modo intensivo deve essere raccolta 
quando ancora non è matura e per questo perde inevitabilmente i requisiti di sapore tipici di 
un ortaggio maturato lentamente al sole. Non solo, in brevissimo tempo perde la maggior parte 
dei sali minerali e delle vitamine di cui è composta. Coltivare un orto ricco, anche di verdure 
antiche o dimenticate, quelle ormai assenti dai banchi del supermercato, signifi ca valorizzare la 
bio-diversità  del nostro territorio e proteggere tradizioni gastronomiche antiche e preziose. La 
coltivazione intensiva, al contrario, usa solo varietà professionali premiandole per la produzione 
e la resistenza ai trasporti, trascurando completamente le qualità organolettiche degli 
ortaggi e delle verdure.  Solo nel nostro orto riusciamo  a soddisfare 
la nostra esigenza di riscoprire i sapori perduti di 
una volta. Solo nell’orto di casa o quello sul 
balcone abbiamo la possibilità di coltivare “il 
cappero siciliano”, il pregiato cavolfi ore “Ver-
de Romanesco”, l’introvabile cavolfi ore “Aran-
cione” (ricchissimo di beta-carotene), la cicoria 
a “puntarelle di Galatina”, la “cipolla rossa di 
Tropea” e il cavolo “broccolo zolfi no” ed in-
fi ne la “patata salva-salute” quella a pasta e 
buccia viola. L’Italia dei sapori unici e spesso 
dimenticati.

1 KG DI VERDURA MISTA
TAGLIATA E PULITA: 12 EURO

1 KG DI POMODORI:
3 EURO

1 KG DI ZUCCHINI:
2 EURO

mente le qualità organolettiche degli 
ciamo  a soddisfare 
i di 

Una piantina
di insalata costa
15 CENTESIMI!

Una piantina costa
60 CENTESIMI

e produce 5 Kg di pomodori

Una piantina costa
85 CENTESIMI

e produce 5 Kg di zucchini

Il piacere dell’orto
sul balcone
Tutti gli ortaggi possono essere coltivati su un balco-
ne. La coltivazione di piccoli orti in vaso e contenitori 
sui balconi delle nostre città è una pratica che sta 
riscuotendo un grandissimo successo. E’ Il piacere di 
mangiare un pomodoro o una zucchina che abbiamo 
visto crescere giorno dopo giorno sotto i nostri occhi. 
E’ Il gusto e la consapevolezza di aver contribuito a 
produrre ciò che stiamo cucinando che ci rende or-
gogliosi di noi stessi. Con l’orto sul  balcone avremo 
ortaggi e aromi freschissimi, pronti da cucinare e da 
mettere in tavola senza nemmeno uscire di casa per 
acquistarli.  Un passatempo facile da realizzare e che 
dona enormi soddisfazioni. Gli ortaggi vengono tra-

piantati in vasi o vasche. Le profondità di trapianto 
variano a seconda dei tipi di ortaggio che vogliamo 
coltivare. Un contenitore con  20 cm di profondità è 
adatto alla coltivazione delle lattughe, 40 cm di pro-
fondità sono necessari per coltivare cavoli e cipolle, 
per i pomodori la profondità minima deve essere al-
meno 40/50 cm. L’illuminazione è uno degli aspetti 
più importanti e bisogna stare molto attenti; la cosa 
migliore è che il nostro balcone abbia un’esposizione 
a sud-est o a sud-ovest. Un buon apporto 
di luce è direttamente collegato ad una 
buona crescita. Se questi aspetti vengo-
no sottovalutati è molto facile incappare 
in quella che viene defi nita la “cascola” 
dei fi ori, ossia la loro caduta prematura 
dovuta a squilibri idrici o a sbalzi di tem-
peratura. I coltivatori dell’orto sul balcone 
sono chiamati: “window-farmer”.  

Piante da Orto Controllate e Garantite
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L’erba tagliata può restare sul terreno. La cosa importante 
è che il materiale tagliato non sia troppo e che venga
finemente  sminuzzato e distribuito uniformemente.
Il contenuto di azoto viene mineralizzato in 
fretta e in questo modo reso nuova-
mente utilizzabile dalle piante, 
con effetto duraturo!
Un coerente taglio mulching 
ha veramente senso!

Il mulching: polverizzare l’erba

tagli...

...non raccogli...

non vai in discarica!!

COPIA OMAGGIO
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INOLTRE: Broccoletto senza cima da olio, Cavolfi ore arancione, Cavolo broccolo friulano, Lattuga brasiliana 
Unicum, Patata a pasta e buccia viola, Peperoncino piccante Skorpion giallo.

Coltivare le patate
usando le piantine

Calendario dei trapianti primaverili

TRAPIANTO: Marzo - Aprile
RACCOLTA: Giugno - Luglio
CONSIGLI: Mantenere il terreno umido.

CICORIA ROSA DI VERONA 
Rara e ricercata selezione del tipo “Rosa di Verona o Rosa del Veneto”. 
Cespo tondo ovale, foglie di colore rosa brillante con nervature bianche. Il 
gusto è sorprendente! Pianta molto resistente al freddo.

CIPOLLA DOLCE PAGLIERINA 
Cipolla color giallo paglierino dalla polpa bianca con sapore molto dolce. 
Varietà francese dal gusto delicato. Buona la conservazione, si usa in cucina 
sia cruda che cotta.

CIPOLLA ROSSA RAMATA DI MILANO
Varietà ottima per il consumo invernale e primaverile. Polpa bianca, profu-
mata e dolce.

LATTUGA PESCIATINA 
Varietà molto apprezzata e coltivata nel centro Italia dove cresce sviluppando  
foglie tenerissime e molto gustose. Il cespo, leggermente aperto, presenta 
foglie bollose e molto variegate. Cresce velocemente e si raccoglie a 30/40 
giorni dal trapianto. Peso medio 200/300 gr.

POMODORO TONDO VERDE ZEBRATO
Nuovissima varietà ancora poco coltivata e conosciuta dal mercato profes-
sionale, che sicuramente avrà un grande  successo tra i coltivatori di orti. È 
un pomodoro che matura e si consuma da verde. E’ perfettamente maturo 
quando le sue striature assumono un colore tendente al giallo. Il sapore è 
notevole e sorprendente. Produce frutti del peso di circa 100/150 gr.

POMODORO KILOTTO O PATATARO 
Il pomodoro KILOTTO o PATATARO è riconoscibile facilmente in quanto pro-
duce foglie molto simili a quelle delle patate. Questo gli conferisce peso, 
raggiunge facilmente 1 Kg e ha veramente un ottimo sapore. Antica varietà 
ancora molto apprezzata nel centro Italia.

FEBBRAIO
Aglio bianco e rosato – Asparago – Bietola da costa, da taglio e da 
orto – Carciofo violetto e romanesco  – Carota – Cavolo Broccolo 

precoce  – Cavolo Cappuccio – Cavolfi ore bianco – Cavolo Verza – Cicoria 
Catalogna – Cicoria pan di zucchero – Cipolla – Fagiolino verde – Fava – Fragola 
Rifi orente – Indivia riccia – Lattuga – Pisello – Porro – Prezzemolo – Rucola – 
Scalogno – Scarola verde – Sedano verde e dorato – Spinacio.

MARZO
Aglio bianco e rosato – Asparago – Basilico – Bietola da costa, da 
taglio e da orto – Carciofo violetto e Romanesco – Carota – Cavolo 

Broccolo precoce – Cavolo Cappuccio – Cavolfi ore bianco – Cavolo Verza – Cece 
– Cetriolo mercato e digeribile – Cicoria palla rossa precoce – Cicoria pan di 
zucchero – Cipolla – Fagiolino verde – Fava – Fragola rifi orente – Indivia riccia 
– Lattuga – Mais – Melanzana – Ocra – Patata – Peperone dolce e piccante – 
Pisello – Pomodoro  fresco e da salsa – Porro – Prezzemolo – Ravanello – Rucola 
– Scalogno – Scarola verde – Sedano verde e dorato – Spinacio – Valeriana – 
Zucca – Zucchino.

APRILE
Aglio bianco e rosato – Anguria – Asparago – Basilico – Bietola da 
costa, da taglio e da orto – Carciofo violetto e Romanesco – Cardo 
gigante e Centofoglie – Carota – Cavolo Broccolo precoce – Cavolo 

Cappuccio – Cavolfi ore bianco e verde – Cavolo Verza – Cece – Cetriolo mercato 
e digeribile – Cicoria palla rossa precoce – Cicoria pan di zucchero – Cipolla – 
Fagiolino verde – Fagiolo Borlotto – Fava – Finocchio precoce – Fragola rifi orente 
– Indivia riccia – Lattuga – Mais – Melanzana – Melone liscio e retato – Ocra 
– Patata – Peperone dolce e piccante – Pisello – Pomodoro fresco e da salsa – 
Porro – Prezzemolo – Ravanello –  Rucola – Scalogno – Scarola verde – Sedano 
verde e dorato – Spinacio – Valeriana – Zucca – Zucchino.

MAGGIO
Anguria – Asparago – Basilico – Bietola da costa, da taglio e da 
orto – Carciofo violetto e Romanesco – Cardo gigante e Centofoglie 
– Carota – Cavolo Broccolo precoce – Cavolo Cappuccio – Cavolfi ore 
bianco e verde – Cavolo Verza – Cece – Cetriolo mercato e digeribile  

– Cicoria palla rossa precoce – Cicoria pan di zucchero – Cipolla – Fagiolino 
verde – Fagiolo Borlotto – Fava  – Fragola rifi orente – Indivia riccia – Lattuga 
– Mais  – Melanzana – Melone liscio e retato –  Ocra – Patata – Peperone 
dolce e piccante – Pisello – Pomodoro fresco e da salsa – Porro – Prezzemolo 
– Ravanello – Rucola – Scalogno – Scarola verde e bionda – Sedano verde e 
dorato – Spinacio – Zucca – Zucchino.
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PER RISULTATI

ECCELLENTI!

C’è un nuovo modo per potere coltivare patate! Non più i tuberi-seme da far preger-
mogliare, per poi tagliarli e quindi trapiantare. Da oggi nulla più  di tutto questo: 
da oggi le patate si coltivano partendo dalle piantine. Abbiamo messo a punto la 
produzione di piantine di patata; con trapianto diretto nel terreno del nostro orto 
oppure in comodi sacchi sul nostro balcone o terrazzo. I risultati produttivi sono ot-
timi. Attraverso  l’uso delle piantine la coltivazione risulta molto più facile e sempli-
ce. 1 piantina produce quasi un chilo di patate,  per un totale di 5/7 kg a confezione.

4 LE VARIETÀ
IN PRODUZIONE:

• PRIMURA a pasta gialla ottima al 
forno e fritta

• KENNEBEC a pasta bianca la più 
adatta per gnocchi e purè ma buo-
na anche da forno

• DESIREE buccia rossa a pasta 
gialla è più adatta per gnocchi e 
purè ma buona anche da forno e 
fritta

• PATATA VIOLA detta “salva-
salute”  a buccia e pasta viola. 
Ottime fritta, lessata o in origina-
li e colorati purè. Sono ricche di 
antiossidanti, sostanze nutritive 
che proteggono l’organismo e aiu-
tano a ridurre l’invecchiamento. 
Nel suo colore viola troviamo le 
antocianine, cioè pigmenti che si 
trovano nei vegetali ed agiscono 
come protettori nella prevenzione 
del cancro.
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POMODORO GIGANTE BIG LUCIANO
Finalmente una varietà di pomodoro di grossa pezzatura 800/1200 gr. che 
è veramente produttivo.  Un lungo lavoro di selezione e miglioramento 
varietale è stato fatto dal Sig. Luciano Zazzera di Andezeno (TO) al quale 
va il nostro ringraziamento. La pianta è resistente alle principali malattie  e  
produce copiosamente frutti di bell’aspetto, di un ottimo gusto e di grossa 
pezzatura. La pianta è talmente forte e vigorosa per cui è possibile tentare 
la coltivazione anche in vaso sul balcone.
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Luna CRESCENTE - periodo tra luna nuova e luna piena
Seminare ortaggi da frutto: anguria, cetriolo, melone, melanzana, peperone, pomodoro, zucca, zucchi-
no. Da fiore: carciofi, cavolfiori, erbe aromatiche. Da seme e baccello: fagioli, fagiolini, fave, mais,ecc. 
(in terreni molto fertili e con estati particolarmente umide queste verdure si seminano in luna calante 
per evitare un eccessivo rigoglio del fogliame). Da foglia: cardo, prezzemolo, erbette da cucina. Da radi-
ce e tubero: carota, barbabietola, rapa, patata, ravanello.

Luna CALANTE - periodo tra luna piena e luna nuova
Seminare e piantare gli ortaggi da radice e da tubero. Questi ortaggi in alcune regioni vengono seminati 
e piantati in luna crescente. Seminare gli ortaggi che accestiscono, cioè che mettono fronde dal basso 
del fusto come cavoli, sedano, bietole da costa, o che non devono andare prematuramente in semenza 
(lattuga, indivia, finocchio, aglio, cipolla, scalogno, porro, spinacio).

Seminare ortaggi da frutto: anguria, cetriolo, melone, 
melanzana, peperone, pomodoro, zucca, zucchino. Da 
fiore: carciofi, cavolfiori, erbe aromatiche. Da seme e 
baccello: fagioli, fagiolini, fave, mais, ecc. (in terreni molto 
fertili e con estati particolarmente umide queste verdure si 
seminano in luna calante per evitare un eccessivo rigoglio 
del fogliame). Da foglia: cardo, prezzemolo, erbette da 
cucina. Da radice e tubero: carota, barbabietola, rapa, 
patata, ravanello.
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Seminare e piantare gli ortaggi da radice e da tubero. 
Questi ortaggi in alcune regioni vengono seminati e 
piantati in luna crescente. Seminare gli ortaggi che 
accestiscono, cioè che mettono fronde dal basso del fusto 
come cavoli, sedano, bietole da costa, o che non devono 
andare prematuramente in semenza (lattuga, indivia, 
finocchio, aglio, cipolla, scalogno, porro, spinacio).

Luna CRESCENTE
periodo tra luna nuova e luna piena
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Luna CALANTE
periodo tra luna piena e luna nuova
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FAGIOLINO NANO GIALLO MANGIATUTTO 
Varietà precoce, rustica e molto resistente. Colore giallo-oro molto attraente  
è di calibro fi nissimo 7-8 mm. e lungo 15-17 cm. Produzione elevatissima 
e scalare di grande qualità gustativa. Facilissimo da coltivare. Adatto alla 
surgelazione.

ZUCCHINI CHIARI E SCURI A PORTAMENTO RAMPICANTE
Nuovissime varietà di zucchini chiari e scuri a portamento rampicante. Piante 
salva-spazio sia per l’orto che per il balcone. Molto facile la coltivazione in 
vaso (diam. min. 30 cm e prof. min. 30 cm). È consigliabile e necessario 
porre un sostegno alla pianta per fi ssarla e farla crescere in altezza. Ottima 
la produzione di fi ori, che sono medio-grandi e persistenti. Si consiglia di 
cambiare le piante ogni 2 mesi. 

CREN O RAFANO
La radice di rafano è utilizzata per la preparazione di una salsa adatta a 
condire carni bollite, pesce e verdure. Molto apprezzata la salsa al cren in 
accompagnamento a roast-beef e pesci affumicati. Le giovani foglie fresche 
sono ottime in insalata.

MELANZANA TONDA PICCOLA GENOVESE 
Produce frutti rotondi di piccole dimensioni, lucidi di colore viola scuro. Deli-
ziose per cucinare le tipiche “melanzanine ripiene”, tradizionale piatto ligure 
estivo. A fi ne stagione, i piccoli frutti che rimangono, sono molto ricercati per 
essere messi sott’olio e conservati per l’inverno.

MENTUCCIA ROMANA 
Si usano le singole foglie fresche, possibilmente appena raccolte, per aroma-
tizzare funghi, intingoli, ma soprattutto per preparare i famosi “carciofi  alla 
romana”. Viene utilizzata anche in campo liquoristico. La Mentuccia si usa 
come tisana per problemi digestivi e mal di stomaco.

FRAGOLA ANANAS 
Una fragola bianca con un frutto che per forma e consistenza ricorda la fra-
gola ma che ha un gusto acidulo simile all’ananas.  Rustica e resistente ma 
non molto produttiva. Frutto più piccolo di una fragola comune, la polpa può 
variare da bianco all’arancio, molto fragrante e di ottimo sapore.

ZUCCA HOKKAIDO - UICHIKI KURI - POTIMARRON  
È una zucca di ottima qualità. Il peso è di circa un chilo. Si consuma anche 
la buccia che è molto tenera e dolce. Frutti rossi a forma di grossa cipolla, 
ricorda il gusto di castagne.
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CAPPERO
E’ possibile coltivarlo trapiantandolo direttamente nelle fessure di muri a 
secco ben esposti al sole anche in autunno. Utilizzati in gastronomia da mil-
lenni, si raccolgono ancora chiusi e si conservano in macerazione sotto sale 
o sotto aceto. I capperi sono solitamente usati per aromatizzare le pietanze 
e si sposano bene con una grande varietà di cibi: dalla carne, al pesce, alla 
pasta. Sono note fi n dall’antichità le proprietà afrodisiache del cappero.

Curarsi con l’Orto
Le malattie più comuni e gli ortaggi 
consigliati per curarle.

Acidità di stomaco: menta
Acne: carota, cavolo, lattuga, pomodoro, rapa
Aerofagia: fi nocchio, maggiorana, menta, origano
Anemie: bietola, cavolo, lattuga, maggiorana, origano, 
prezzemolo
Arteriosclerosi: aglio, carciofo, carota, cavolo, cipolla, 
fragola, pomodoro, porro
Artrite e artrosi: aglio, asparago, carciofo, cavolo, 
cetriolo, cicoria, cipolla, fragola, pomodoro, porro, 
rafano, ravanello
Bronchite: aglio, carota, cavolo, cerfoglio, cipolla, 
lattuga, menta, origano, rafano, rosmarino, salvia, 
santoreggia, timo
Cefalea: basilico, cavolo, fi nocchio, maggiorana, men-
ta, rafano, rosmarino

Colite: aglio, basilico, carota, carciofo, cavolo, cicoria, 
cipolla, crauti, menta, pomodoro, rosmarino, zucca, 
zucchino
Diabete: asparago, carciofo, cavolo, cece, cicoria, 
fagiolo, salvia
Digestione diffi cile: basilico, cicoria, cipolla, fi nocchio, 
melanzana, menta, peperoncino, prezzemolo, rafano, 
rosmarino, salvia, santoreggia, sedano, timo
Faringite: aglio, cavolo, cipolla
Febbre: aglio, carota, cavolo, cetriolo, cipolla, crauti, 
menta, prezzemolo, timo
Gastrite: carota, cavolo, fi nocchio, lattuga, patata, 
salvia, zucca
Laringite: aglio, cavolo, cipolla, salvia, sedano
Stitichezza: bietola da costa, carota, cavolo, cicorie, 
cipolle, fragola, lattuga, melanzana, melone, patata, 
pomodoro, porro, zucca, zucchino
Tosse: aglio, basilico, carota, cavolo, cipolla, lattuga, 
origano, rafano, rapa, salvia, sedano, timo
Vomito: fi nocchio, melissa, menta

La coltivazione in vaso
Le piante di peperoncino non richiedono cure 

complicate e sono una vera gioia per gli occhi e 

per il palato. Preferiscono terreno sciolto, ben 

drenato, con una buona componente sabbiosa e 

non troppo fertilizzato. Un uso eccessivo di con-

cime porterebbe a bellissime piante fogliose ma 

con pochissimi frutti. Il peperoncino ha bisogno 

di molta acqua durante la coltivazione ma senza 

creare ristagni. Per favorire la maturazione dei 

frutti  si possono effettuare concimazioni con del 

solfato di potassio. 

NOVITÀ Trinidad Scorpion giallo

TARTINE SUPERHOT:

• Pane bianco

• Formaggio spalmabile

• Peperoncino fresco

a pezzetti

T

I SUPERHOT
 LA CLASSIFICA DEI PEPERONCINI PIU’

PICCANTI AL MONDO:

1. Trinidad Scorpion (1.200.000 gradi) “SUPERHOT”

2. Naga Morich  (1.000.000 gradi) “SUPERHOT”

3. Habanero  (350.000 gradi)

4. Fatalii (300.000 gradi)

5. Hot Lemon e Diavolicchio Calabrese (250.000 gradi)

Raccolta e conservazione
La maturazione dei peperoncini avviene in piena  estate. 

La raccolta si può effettuare quando i frutti raggiungono 

l’80% della colorazione. Usate le forbici per non danneg-

giare le piante. Una volta raccolti i peperoncini possono 

essere consumati freschi o conservati per qualche giorno 

in frigorifero. Il metodo di conservazione più comune 

è quello dell’essiccazione: i peperoncini vanno lasciati 

esposti alla luce del sole oppure essiccati artifi cialmente 

(nel forno elettrico o a gas). Una volta evaporata l’acqua 

la loro durata è assicurata nel tempo. I peperoncini secchi 

possono essere utilizzati per creare “collane” decorative 

da appendere ad esempio alle pareti della cucina. 

LA CASCOLA DEI FIORI: ALCUNI FATTORI AMBIENTALI POSSONO INFLUIRE NEGATIVAMENTE SULLA VITALITÀ DEI FIORI. QUESTI INFATTI TENDONO 

A CADERE QUANDO LA PIANTA SI TROVA IN CONDIZIONI DI SOFFERENZA DOVUTA A SBALZI DI TEMPERATURA O A SBALZI IDRICI. UNA NOTEVOLE 

CADUTA DI FIORI SI HA ANCHE NELLE PIANTE CHE NON GODONO DI SUFFICIENTE ILLUMINAZIONE (OMBRA PIÙ DEL 75%). FONDAMENTALE L’AP-

PORTO IDRICO CHE DEVE ESSERE COSTANTE ED EQUILIBRATO.

Vomito: fi nocchio, melissa, menta
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Curarsi con l’Orto
Le malattie più comuni e gli
ortaggi consigliati per curarle

Acidità di stomaco: menta
Acne: carota, cavolo, lattuga, pomodoro, rapa
Aerofagia: finocchio, maggiorana, menta, origano
Anemie: bietola, cavolo, lattuga, maggiorana, origano,
prezzemolo
Arteriosclerosi: aglio, carciofo, carota, cavolo, cipolla,
fragola, pomodoro, porro
Artrite e artrosi: aglio, asparago, carciofo, cavolo,
cetriolo, cicoria, cipolla, fragola, pomodoro, porro,
rafano, ravanello
Bronchite: aglio, carota, cavolo, cerfoglio, cipolla,
lattuga, menta, origano, rafano, rosmarino, salvia,
santoreggia, timo
Cefalea: basilico, cavolo, finocchio, maggiorana, men-

ta, rafano, rosmarino
Colite: aglio, basilico, carota, carciofo, cavolo, cicoria, cipol-
la, crauti, menta, pomodoro, rosmarino, zucca, zucchino
Diabete: asparago, carciofo, cavolo, cece, cicoria,
fagiolo, salvia
Digestione difficile: basilico, cicoria, cipolla, finocchio, 
melanzana, menta, peperoncino, prezzemolo, rafano, 
rosmarino, salvia, santoreggia, sedano, timo
Faringite: aglio, cavolo, cipolla
Febbre: aglio, carota, cavolo, cetriolo, cipolla, crauti,
menta, prezzemolo, timo
Gastrite: carota, cavolo, finocchio, lattuga, patata,
salvia, zucca
Laringite: aglio, cavolo, cipolla, salvia, sedano
Stitichezza: bietola da costa, carota, cavolo, cicorie,
cipolle, fragola, lattuga, melanzana, melone, patata,
pomodoro, porro, zucca, zucchino
Tosse: aglio, basilico, carota, cavolo, cipolla, lattuga,
origano, rafano, rapa, salvia, sedano, timo
Vomito: finocchio, melissa, menta

Indigo Rose® è il pomodoro “nero” creato dal 2012 dal Dott. Jim Myers della 
Oregon State University. Myers ha usato metodi di riproduzione naturali e 
convenzionali per ottenere il colore nero usando una sostanza che si trova 
nei pomodori selvatici provenienti dal Perù e dalle Galapagos.
Questa sostanza naturale si chiama antocianina, ed è un potente antiossi-
dante che ci protegge contro le malattie e l’invecchiamento precoce.
È la stessa sostanza che si trova nei frutti di 
mirtillo. Il pomodoro nero Indigo Rose® 
sviluppa la sua tipica buccia nera 
quando viene esposto al sole diret-
to. Non è maturo fin quando il frutto 
non diviene più tenero e rosso all’in-
terno. Questi bellissimi frutti pesano 
circa 100 gr ciascuno.
La pianta è indeterminata, produce a 
lungo e abbondantemente.

Ricchissimo di antociani per combattere l’ invecchiamento

Il Pomodoro Nero



LE PIANTE INNESTATE
Sono due piante: 1 portainnesto, 1 innesto (marza)
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 L’ORTO DEL 2013 • Alcune foto del nostro orto •

L’innesto è una pratica agronomica sempre più utilizzata nella produzione orticola professionale. Solo le piante innestate 
riescono a resistere a diverse infezioni parassitarie e malattie del terreno.

Diverse sono le tecniche per la produzione di piante innestate:
L’innesto a spacco trasversale sostenuto da un tubicino di silicone autoespellente e l’innesto a spacco orrizzontale reso 
possibile grazie all’inserimento del fusto a livello del punto d’innesto di un ago di ceramica. L’uso di portainnesti resi-
stenti a di buona vigoria conferisce alla varietà innestata una maggiore e prolungata produttività.

Cos’è una pianta innestata...

LA TECNICA PROFESSIONALE AL
SERVIZIO DEGLI ORTI AMATORIALI

I vantaggi delle piante innestate:

• Più vigore grazie ad un miglior sviluppo radicale
• Maggiore produzione, fi no al 50% in più
• Frutti più grossi e di buon sapore
• La raccolta si prolunga nel tempo
• Migliore resistenza alle malattie ed ai parassiti
• Produzione a partire dal basso della pianta
• Crescono  con temperature più basse
• Ideali per la coltivazione in vaso sul balcone
• Estrema facilità di coltivazione

LA PIANTA VIENE
INNESTATA SU...
“Il portainnesto”

ANGURIA: innestata su selezioni di zucca. 
Scopo dell’innesto: prevenire attachi di al-
cune forme di fusariosi che provocano in-

giallimento, appassimento e distruzione delle piante.
CETRIOLO: innestato su varietà di zucca. Scopo dell’innesto: si esegue soprattutto per 
aumentare la produttività e la precocità.
MELANZANA: innestata su Solanum torvum (melanzana selvatica). Scopo dell’innesto: aumento della produzione e 
prevenzione delle malattie che causano avvizzimenti, disseccamenti e spesso la perdita delle piante.
MELONE: innestato su varietà di zucca. Scopo dell’innesto: la prevenzione di attacchi di fusariosi che possono portare al 
disseccamento completo della pianta.
POMODORO: innestato su apposite varietà ottenute mediante incroci con specie selvatiche di pomodoro.
Scopo dell’innesto: prevenire gli attacchi di fusariosi che colpiscono le radici.
PEPERONE: innestato su varietà specifi che tolleranti alla cancrena.
Scopo dell’innesto: prevenzione della cancrena radicale che attacca la parte più bassa delle piante e causa un veloce av-
vizzimento delle piante.

INNESTO INNESTOINNESTO

1 2 3

CONOSCI IL TIPO DI TERRENO DEL TUO ORTO
Terreni pesanti (o compatti)

Se si stringe nel pugno una manciata di terreno umido 
questo forma un blocco solido che si rompe (disgrega) con 
difficoltà; camminandovi sopra si attacca saldamente alle 
scarpe ed aderisce agli attrezzi (la vanga esce dal terreno 
con della terra aderente alle sue superfici). Questi suoli 
ricchi di argilla (anche più del 30%) risultano difficilmente 
lavorabili se bagnati o asciutti e trattengono l’acqua che, 
quando in eccesso (autunno e inverno), deve essere velo-
cemente allontanata (sistemando il terreno in aiuole so-
praelevate). Questo tipo di terreno è freddo e in primavera 
si riscalda lentamente, però generalmente è ricco di ele-
menti nutritivi. La sua lavorazione deve essere fatta prima 
che sopraggiunga l’inverno, perché il gelo e il successivo 
disgelo lo fanno trovare pronto per le operazioni di semina 
e di trapianto della nuova stagione. Per migliorarlo sono 
molto validi gli apporti di letame o di compost maturi (3-4 
kg per metro quadrato all’anno) interrati con la vangatura.

Terreni sciolti
Se si stringe in un pugno una manciata di questa terra 
non si riesce a formare un blocco nemmeno se inumi-
dita (suolo incoerente). Talvolta la quantità di sabbia 
contenuta supera il 70%. Questi suoli non trattengono 
l’acqua, pertanto vanno irrigati frequentemente. Sono 
poveri di elementi nutritivi, ma in primavera si riscal-
dano facilmente e si possono lavorare in qualsiasi pe-
riodo dell’anno. Anche in questo caso per migliorare la 
composizione, sono molto validi gli apporti di letame 
o di compost maturi (oltre 4-5 kg per metro quadrato 
all’anno) interrati con la vangatura. dato che tratten-
gono poco gli elementi nutritivi, in particolare l’azoto, 
è necessario eseguire ripetute ma limitate concimazio-
ni alle colture in atto.

Terreni sassosi
Si distinguono a prima vista per la presenza di ciottoli, 
pietre, ghiaino di differenti dimensioni. Per coltivarli è ne-
cessario bonificarli nel corso degli anni, togliendo prima 
le pietre e i sassi più grandi, poi quelli di minor diametro. 
Non trattengono molto l’acqua e possono essere lavorati 
in ogni periodo dell’anno. Per migliorarli valgono le indica-
zioni esposte per i terreni sciolti.

Terreni torbosi (umiferi)
Si presentano scuri, soprattutto in superficie. Se presi in 
mano asciutti sono soffici ed hanno consistenza grumosa. 
Spesso si può notare la presenza di residui vegetali non 
ancora decomposti. Sono facilmente lavorabili, pur trat-
tenendo una notevole quantità di acqua. devono essere 
sistemati in aiuole sopraelevate. Se non sono bagnati, in 
primavera si riscaldano con facilità. La loro composizione 
è tendenzialmente acida e richiedono ripetuti apporti di 
concimi a base di fosforo, potassio e microelementi (ferro, 
molibdeno, zinco, manganese, rame, boro, cloro), perché 
l’acidità rende difficoltoso il loro assorbimento da parte 
delle colture. L’acidità può essere abbassata con l’apporto 
di calce (da 0,5 a 2 kg per 10 metri quadrati più volte all’an-
no), interrata con la zappatura.

Terreni calcarei
Si presentano di colore chiaro, in particolare nella parte più 
profonda dello strato lavorabile e si possono riconoscere 
perché se si prende un pò di terreno e si bagna con alcu-
ne gocce di limone, si produce un’evidente effervescenza. 
Lasciano sgrondare l’acqua abbastanza facilmente e in 
primavera si riscaldano con discreta rapidità. Si possono 
lavorare in maniera più agevole rispetto a quelli pesanti, 
ma devono essere piuttosto asciutti, perchè quando pio-

ve tendono a compattare e diventare fangosi. Per questo 
è opportuno lavorarli prima dell’inverno. In genere la loro 
acidità tende all’alcalino e sono poco adatti ad alcune col-
ture, come la fragola, per la difficoltà di assorbimento del 
ferro (clorosi ferrica). Per migliorarli sono validi ripetuti 
apporti di letame o compost.

Terreni di medio impasto (o franchi)
Una manciata di terreno non bagnato stretta nel pugno 
si compatta formando grumi, che però si disgregano ab-
bastanza facilmente. Si lavorano in modo agevole, ma se 
tendono al compatto è opportuno eseguire le lavorazioni 
prima dell’inverno. se si notano ristagni, bisogna curare 
lo sgrondo dell’acqua. Pure in questi terreni sono utili gli 
apporti di sostanza organica, in particolare prima della 
messa a dimora di colture esigenti (pomodoro, peperone, 
zucchino).

CETRIOLO: innestato su varietà di zucca. Scopo dell’innesto: si esegue soprattutto 
per aumentare la produttività e la precocità.
MELANZANA: innestata su Solanum torvum (melanzana selvatica).
Scopo dell’innesto: aumento della produzione e prevenzione delle malattie che causa-
no avvizzimenti, disseccamenti e spesso la perdita delle piante.
MELONE: innestato su varietà di zucca. Scopo dell’innesto: la prevenzione di attacchi di fusariosi che possono 
portare al disseccamento completo della pianta.
POMODORO: innestato su apposite varietà ottenute mediante incroci con specie selvatiche di pomodoro. Scopo 
dell’innesto: prevenire gli attacchi di fusariosi che colpiscono le radici.
PEPERONE: innestato su varietà specifiche tolleranti alla cancrena. Scopo dell’innesto: prevenzione della can-
crena radicale che attacca la parte più bassa delle piante e causa un veloce avvizzimento delle piante.

Cos’è una pianta innestata...
L’innesto è una pratica agronomica sempre più utilizzata nella produzione orticola professionale.
Solo le piante innestate riescono a resistere a diverse infezioni parassitarie e malattie del terreno.
Diverse sono le tecniche per la produzione di piante innestate: L’innesto a spacco trasversale sostenuto da un 
tubicino di silicone autoespellente e l’innesto a spacco orrizzontale reso possibile grazie all’inserimento del fusto 
a livello del punto d’innesto di un ago di ceramica. L’uso di portainnesti resistenti a di buona vigoria conferisce alla 
varietà innestata una maggiore e prolungata produttività.

Vasi in feltro appendibili, multitasca e modulari per 
creare il tuo giardino floreale o aromatico, per la 
coltivazione di ortaggi e frutta su terrazzi, balconi, 
ringhiere, muri, etc.
Il  materiale di cui è composto è ad alta riten-
zione idrica, riducendo quindi la necessità 
di irrigazioni frequenti.

LE PIANTE INNESTATE

LA TECNICA PROFESSIONALE AL SERVIZIO DEGLI ORTI AMATORIALI
I vantaggi delle piante innestate:
• Più vigore grazie ad un miglior sviluppo radicale
• Maggiore produzione, fino al 50% in più
• Frutti più grossi e di buon sapore
• La raccolta si prolunga nel tempo
• Migliore resistenza alle malattie ed ai parassiti
• Produzione a partire dal basso della pianta
• Crescono con temperature più basse
• Ideali per la coltivazione in vaso sul balcone
• Estrema facilità di coltivazione

LA PIANTA VIENE INNESTATA SU... “Il portainnesto”
ANGURIA: innestata su selezioni di zucca.
Scopo dell’innesto: prevenire attachi di alcune 
forme di fusariosi che provocano ingiallimento, 
appassimento e distruzione delle piante.

Sono due piante: 1 portainnesto, 1 innesto (marza)

www.ortomio.it

COPIA OMAGGIO

Piante da Orto Controllate e Garantite

IA OMAGGIO

ANCHE IN VASO E SUL BALCONE

Piante da Orto Controllate e Garantite

Il Pomodor o Nero...
Ricchissimo di antociani per combattere l’invecchiamento

Indigo Rose® è il pomodoro “nero” creato nel 2012 dal Dott. 
Jim Myers della Oregon State University. Myers ha usato me-
todi di riproduzione naturali e convenzionali per ottenere il 
colore nero usando una sostanza che si trova nei pomodori 
selvatici provenienti dal Perù e dalle Galapagos. Questa so-
stanza naturale si chiama antocianina, ed è un potente an-
tiossidante che ci protegge contro le malattie e l’invecchia-
mento precoce. E’ la stessa sostanza che si trova nei frutti di 
mirtillo. Il pomodoro nero Indigo Rose® sviluppa la sua tipica 
buccia nera quando viene esposto 
al sole diretto. Non è maturo fi n 
quando il frutto non diviene 
più tenero e rosso all’interno. 
Questi bellissimi frutti pesano 
circa 100 gr ciascuno. La pian-
ta è indeterminata, produce a 
lungo e abbondantemente.

(fonte: Oregon State University)

LATTUGA SALANOVA
In esclusiva solo da Orto mio, l’originale 
lattuga multifoglie. Di piccole dimensio-
ni, si può coltivare comodamente in casa 
(sono suffi cienti vasetti da 10/15 cm di dia-
metro) per singola pianta. Velocissima da 
pulire e preparare, con un solo taglio si 
separano tutte le foglie e in tre minuti è 
pronta da consumare. Foglie in mix bionde 
e rosse, carnose e dal gusto eccezionale!         
www.salanova.com     

ZUCCHINO DA FIORE
Questa nuovissima varietà è in grado di 
produrre moltissimi fi ori maschil. Pro-
duce solo qualche frutto striato comun-
que commestibile. Pianta forte, occupa 
spazio per cui si consiglia la coltivazione 
in verticale. Produce a lungo numerosi 
fi ori (come sempre da raccogliere solo 
al mattino!). Ottimi per cucinare i fi ori di 
zucchina in pastella “alla romana”ripieni 
con mozzarella e acciughe.

Novità

Novità

Origine: Stati Uniti (Sud Carolina)
Piccantezza: 1.800.000 gradi Shu
Origine: Stati Uniti (Sud Carolina)
Piccantezza: 1 800 000 gradi Shu

CAROLINA
REAPER

(Capsicum chinense)

Origine: Trinidad & Tobago
Piccantezza: 1.500.000 gradi Shu

(Capsicum chinense)

MORUGA
SCORPION

ROSSO

Origine: Trinidad & Tobago
Piccantezza: 1.300.000 gradi Shu

(Capsicum chinense)(C i hi

SEVEN
7POTS

Origine: Jamaica
Piccantezza: 200.000 gradi Shu

(Capsicum chinense)

Origine: Panama
Piccantezza: 300.000 gradi Shu

(Capsicum chinense)(

PANAMENO
SANTANA

Origine: Brasile
Piccantezza: 200.000 gradi Shu

(Capsicum chinense)

Tob
1.300.000 g

(Ca

PIMIENTA
DA NEIDE

Origine: Giappone
Piccantezza: 30.000 gradi Shu

(Capsicum annuum)

Origine: Trinidad & Tobago
Piccantezza: 1.300.000 gradi Shu

(Capsicum chinense)

g

SCORPION
GIALLO

DALL’ORTO, L’ALIMENTAZIONE NATURALE E SALUTARE!
“Siamo ciò che mangiamo”, “il cibo sia la tua medicina” diceva Ippocrate più di duemila anni fà. Il nostro corpo crea nuove cellule 
dal cibo che mangiamo e il cibo diventa praticamente quello che noi siamo! Spesso però non sappiamo quello che mangiamo e la 
qualità della nostra vita ne risente con gravi conseguenze per l’organismo. Sul piano scientifi co, le valutazioni fatte dai ricercatori 
sono quelle di basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi vegetali e non industrialmente raffi nati. L’orto è l’unico su-
permercato dove possiamo trovare solo ortaggi di stagione e sapere esattamente cosa stiamo mangiando! Abbiamo bisogno di una 

alimentazione sana e naturale come quella che solo l’orto ci può fornire, e fare un’orto migliora anche la vita. 
Fai la spesa nel tuo orto! Spesso, le informazioni che riceviamo sul rapporto tra cibo e salute sono inesatte, 
vittime di luoghi comuni o di interessi di parte dei produttori. È qui che entra in gioco la Nutraceutica, una 
parola che  sarà sempre più sulla bocca di tutti. La parola nutraceutica deriva da “nutrizione” e “farmaceutica” 
si riferisce allo studio degli alimenti che hanno una funzione benefi ca sulla salute umana. Un nutraceutico è 
un alimento-farmaco, un alimento che associa componenti nutrizionali a proprietà terapeutiche 
o preventive. Le sostanze nutraceutiche sono normalmente derivate dalle piante e 

dagli ortaggi. Esempi di nutraceutici sono gli antiossidanti, gli acidi 
grassi polinsaturi(gli omega3) e le vitamine. Utilissimi per  prevenire 
le malattie croniche, migliorare lo stato di salute, ritardare i processi 
di invecchiamento e aumentare l’aspettativa di vita. Alcuni esempi di 
alimenti a cui sono attribuite proprietà nutraceutiche sono: i brocco-
li, in grado di prevenire varie forme di tumori; la soia, che contiene 
isofl avoni per migliorare la salute delle arterie. Altri esempi di nu-
traceutici sono gli antiossidanti, il beta-carotene, gli antociani e il 
licopene. Tutte queste proprietà le troviamo al gran completo nelle 
verdure che coltiviamo. E’ come avere una farmacia nell’orto!

Richiedi al tuo rivenditore 
di fi ducia la copia GRATUITA 
della “Guida indispensabile ai 
peperoncini piccanti”, oppure 
sfogliala on-line scansionando 
con lo smartphone il codice 
QR in basso a sinistra.

JAMAICAN
SCOTCH
BONNET

g

(C(C i

HOT DAISY
CAP 1546
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peperoncin
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MALATTIE DEL POMODORO: ATTENZIONE ALLA PERONOSPORA!!!
L’ estate del 2014 ci ha portato insieme ad una straordinaria piovosità, l’ospite fungino 
più frequente e temuto dal nostro amato pomodoro: la Peronospora (Fitoftora infe-
stans). Non è un caso: le piogge e le rugiade, insieme a temperature ambientali non 
troppo elevate, sono fattori che consentono alla malattia di dilagare nei nostri orti.

COME SI RICONOSCE E COME SI COMPORTA
La peronospora si conserva nel suolo durante l’inverno, sulle parti delle piante morte 
infettate nell’anno precedente. All’innalzarsi delle temperature le spore del fungo sono 
portate dal vento sulle piante e qui, in condizioni ambientali ottimali, iniziano a ripro-
dursi molto rapidamente originando le caratteristiche macchie grigie, più chiare ai bordi 
sul fronte di avanzamento del patogeno. L’infezione parte dalle foglie, per poi allargarsi 
rapidamente in presenza di vegetazione bagnata, al fusto ed ai frutti (che si presenta-
no con ampie  aree di colore marrone), riducendo rapidamente la pianta in condizioni 
irreversibili.

COSA POSSIAMO FARE PER LIMITARLA?
Distanze adeguate e gestione della pianta
Una buona prevenzione parte dal trapianto: distanze adeguate tra le piante, che non 
devono essere troppo fi tte (si veda l’apposita guida al trapianto di ORTOMIO), consen-
tendo una circolazione ottimale dell’aria, favoriscono una più rapida asciugatura della 
vegetazione, riducendo le potenzialità dell’eventuale attacco. Per lo stesso motivo, è 
utile  la costante asportazione dei getti ascellari. Le varietà molto vigorose e fogliose, 
quando già ben formate, possono essere parzialmente defogliate con le forbici per mi-
gliorare la ventilazione. L’irrigazione dovrebbe essere effettuata evitando accuratamente 
di bagnare la pianta sulle foglie e possibilmente nella mattinata. Anche la concimazione 
può infl uenzare il decorso della malattia: eccessi di azoto specialmente se apportati in 
epoca troppo avanzata e con piante già vigorose, creano squilibrio nella pianta, favoren-
do la peronospora. I fosfi ti  stimolano viceversa la pianta a reagire al patogeno.

ATTENZIONE ALLE SITUAZIONI DI ELEVATO RISCHIO !!
Il pomodoro può essere  colpito durante tutto il suo ciclo di vita, ma il massimo pericolo 
è presente quando la stagione è piovosa e la pianta è vigorosa e in rapido sviluppo, 
quindi con i tessuti più teneri e più facilmente aggredibili dalla peronospora. In queste 
situazioni bisognerà essere in massima allerta effettuando trattamenti preventivi e se-
guendo con attenzione le previsioni meteo per muoverci in anticipo se possibile.

UTILIZZARE PRODOTTI  EFFICACI
L’utilizzo di fungicidi a base di rame  è molto importante ma è effi cace solo  se effettuato 
prima che le spore siano penetrate nei tessuti della pianta e  deve essere ripetuto rapi-
damente dopo le piogge, perché ne viene dilavato. Con la stagione fortemente avversa 
il rame solitamente fornisce scarse garanzie a causa della sua dilavabilità che ne riduce 
fortemente l’effi cacia in presenza di pioggia molto frequente e favorisce un accumulo 
nel terreno del metallo in caso di applicazioni continue, portando il nostro suolo ad una 
progressiva sterilizzazione per la morte di buona parte dei funghi utili del terreno.
Per le situazioni stagionali più  critiche è consigliabile intervenire preventivamente  con 
fungicidi sistemici, (oggi esistono prodotti a breve carenza, molto meno tossici che in 
passato) che penetrando all’interno della pianta, la possono difendere dove il rame ri-
sulterebbe ineffi cace. Ripetere l’intervento quando necessario.

L’ORTO BIOLOGICO
La difesa dalla peronospora in campo aperto con soli prodotti bio è particolarmente 
complessa negli anni piovosi, risultando spesso deludente e va affrontata partendo 
dalla applicazione dei consigli sopra riportati relativamente alla gestione della pianta. 
Fondamentale è l’utilizzo del rame, che andrebbe applicato con maggiore frequenza an-
che in fase di formazione della pianta, con la funzione di  indurire i tessuti (attenzione 
però alle temperature: al di sotto degli 8 gradi può provocare ustioni!). Per il mercato 
professionale sono disponibili da pochi anni prodotti induttori di resistenza di origine 
naturale ancora non reperibili nel mercato hobbistico. La difesa bio dalla peronospora 
diviene agevole se si dispone della possibilità di costruire un tunnel protetto con nylon 
che ci consente di salvare  facilmente la coltivazione, risparmiandole il contatto con la 
pioggia e riducendo le cure preventive a base di rame.

COME E QUANDO APPLICARE I PRODOTTI RISPETTANDO LA SALUTE
NOSTRA E DELL’ AMBIENTE
I prodotti per la difesa delle piante devono essere utilizzati senza abusarne e con le op-
portune precauzioni: proteggendo il nostro corpo dal contatto con i prodotti e lavorando  
in assenza di vento, evitando le ore più calde della giornata. Trattare sulla vegetazione 
asciutta, avendo cura di bagnare uniformemente la pianta ed evitando il gocciolamento  
al suolo del prodotto. Il rame e gli altri fi tofarmaci vanno applicati preventivamente. La 
scelta del prodotto sistemico alternativo al rame o da utilizzare con esso, può essere 
effettuata lasciandoci consigliare dal nostro rivenditore, considerando il tempo che ci 
distanzia dalla raccolta e rispettando attentamente i tempi di carenza.

LE ALTRE SPECIE SENSIBILI ALLA PERONOSPORA
Forme diverse di peronospora possono colpire gravemente il basilico e la lattuga, ma 
anche melone, zucchino e cetriolo, cavoli e buona parte delle altre orticole. 

La Peronospora del Pomodoro
Prevenzione e cura della malattia più grave e comune

Piante colpite da peronospora e non curate dopo poche settimane dall’infezione.

Particolare del danno iniziale sulle foglie.

Particolare dei frutti immaturi gravemente colpiti.

ATTENZIONE!

Allarme peronospora

 nei periodi piovosi e con 

temperature inferiori ai 30° C
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www.stihl.it
Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro
f Peso escluso il contenuto

Irroratori ed accessori

  Utilizzo attorno all’abitazione privata, in 
giardino e in colture di medie dimensioni 

  Per la cura individuale di piante, per  
un’erogazione precisa di antiparassitari  
e concimi liquidi

  Ottimale per l’impiego in colture  
pianeggianti

SG 11

1,5 l, 0,46 kg f. Irroratore er-
gonomico, facile da usare 
per spargere antiparassitari 
liquidi. Pompa facile da azio-
nare ed efficiente per lavora-
re comodamente. Dotato di 
serie di ugello a cono cavo.

Codice 4255 019 4910
Prezzo 17,30 €

SG 31

5,0 l, 1,8 kg f. Irroratore 
 manuale particolarmente  
indicato per utilizzatori  
privati. Facile da utilizzare 
grazie all’ampia apertura  
del serbatoio e alla valvola  
di arresto ergonomica con 
tubo telescopico. Ugello a 
cono cavo e ugello piatto 
compresi nella fornitura. 

Codice 4255 019 4930
Prezzo 46,50 €
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IRRORATORE STIHL

COMFORT ELEVATO CON GLI
IRRIGATORI A SPALLA
Concepiti per la distribuzione comoda di grandi 
quantità di liquidi. Particolarmente indicati per 
la cura delle piante in grandi giardini con alberi 
da frutta e vigneti, ottimi per la cura degli orti fa-
migliari. Le tracolle imbottite offrono il massimo 
comfort per un uso prolungato.

RICHIEDI LA TUA COPIA GRATUITA DEL
CALENDARIO DEI TRATTAMENTI

LA CONSERVAZIONE DEI BULBI DI CIPOLLA: PICCOLE ASTUZIE
In annate molto piovose come il 2014, si riduce notevolmente la conservabilità 
delle cipolle per utilizzo invernale in cantina, anche nelle varietà più resistenti, 

a causa dei marciumi. In questi casi, chi vuole gustare i frutti della propria pro-
duzione anche quando non sarebbe più possibile, può sfruttare il freezer, ripo-
nendovi i bulbi appena raccolti, dopo avere sfogliato le tuniche esterne lasciando 
solo la parte commestibile. I bulbi potranno essere estratti dal freezer per essere 
utilizzati anche in modo parziale, affettando solo la quantità che ci occorre, per 
riporre il resto e sfruttarlo successivamente.

PRINCIPALI MALATTIE FUNGINE: PERONOSPORA
E BOTRITE COME RICONOSCERLE
• Peronospora: la presenza dell’attacco in atto da giorni si nota facil-
mente sulla cima delle foglie dove appare un’area secca di colore marrone chiaro.
• Botrite: con forti attacchi si evidenzia su tutta la superficie delle foglie con picco-
le tacche di colore più chiaro. Provoca una rapida debilitazione della pianta. Entram-
be le malattie, con stagione sfavorevole, possono provocare una riduzione considerevole 
dello sviluppo dei bulbi facendo morire precocemente le foglie.
COME PREVENIRLE Dal trapianto: evitare di ripetere la coltura nel luogo dove è già stata 
piantata nell’anno precedente; trapiantare a distanze adeguate, evitare le consociazioni 
troppo “affollate”, con specie vigorose, per facilitare una rapida asciugatura delle foglie. 
Se possibile irrigare alla mattina; in caso di annaffiatura serale evitare di bagnare la vegetazione.
Trattamenti consigliati: il rame può essere applicato pochi giorni dopo il trapianto, ripeten-
dolo dopo le piogge. In assenza di precipitazioni trattare comunque preventivamente ogni 
15 gg. con poltiglia bordolese. Non intervenire con temperature esterne sotto gli 8 gradi 
per evitare possibili danni sulle foglie. Volendo cautelarsi maggiormente, con stagione 
avversa si può intervenire con prodotti chimici di sintesi (Compo Duaxo). Per la botrite (ed 
altre malattie), il Bicarbonato di sodio può aiutare a limitare i problemi ( 2 cucchiaini per 
litro di acqua, applicati sulle foglie con lo spruzzino, preventivamente ogni 10 gg.)

PARASSITI ANIMALI: TRIPIDI, AFIDI E MOSCA DELLA CIPOLLA
• Tripidi: insetti di dimensioni ridotte attivi nelle ore meno luminose. Possono arrecare 
forti danni in pochi giorni, essendo anche in grado di trasmettere una grave virosi. Partico-
larmente attaccate le varietà a foglia più scura. Le irrigazioni bagnando le foglie, aiutano a 
contenere il problema, che dilaga con clima secco e alte temperature. Con forti attacchi si 
può intervenire con Compo Karate nelle ore serali.
• Afidi: detti comunemente pidocchi, di colore nero o verde, sono piccoli ma visibili ad 
occhio nudo, si muovono lentamente ed infestano le foglie soprattutto nei periodi di eleva-
ta umidità. Possono essere eliminati abbastanza semplicemente, effettuando lavaggi con 
getti d’acqua in pressione, direttamente sui parassiti, oppure con insetticidi biologici fai 
da te (macerato di Ortica, saponi ecc) o tradizionali, acquistabili presso i vostri fornitori di 
piantine (Piretro, piretroidi come Compo Bio Conserve).
• Mosca della cipolla: sono le larve a fare danno dall’interno della pianta. Nelle prime 
fasi dell’attacco, le piante colpite possono presentare una forte riduzione di sviluppo e la 
malformazione delle foglie che appaiono contorte e schiacciate. Normalmente le piante 
poi si riprendono e portano a termine il ciclo con uno sviluppo più stentato del normale. 
Il metodo più semplice per limitare gli attacchi è utilizzare la “pianta amica” Carota come 
deterrente, affiancandola alla cipolla sullo stesso appezzamento. Efficaci anche le reti tra-
sparenti a maglia fine, da mantenere sulla coltivazione dal trapianto a poche settimane 
dalla raccolta per prevenire l’attacco degli adulti.

MALATTIE DEL POMODORO: ATTENZIONE ALLA PERONOSPORA!!!
L’ estate del 2014 ci ha portato insieme ad una straordinaria piovosità, l’ospite fungino più frequente 
e temuto dal nostro amato pomodoro: la Peronospora (Fitoftora infe- stans). Non è un caso: le piogge 
e le rugiade, insieme a temperature ambientali non troppo elevate, sono fattori che consentono alla 
malattia di dilagare nei nostri orti.

COME SI RICONOSCE E COME SI COMPORTA
La peronospora si conserva nel suolo durante l’inverno, sulle parti delle piante morte infettate nell’anno 
precedente. All’innalzarsi delle temperature le spore del fungo sono portate dal vento sulle piante e qui, 
in condizioni ambientali ottimali, iniziano a riprodursi molto rapidamente originando le caratteristiche 
macchie grigie, più chiare ai bordi sul fronte di avanzamento del patogeno. L’infezione parte dalle fo-
glie, per poi allargarsi rapidamente in presenza di vegetazione bagnata, al fusto ed ai frutti (che si pre-
sentano con ampie aree di colore marrone), riducendo rapidamente la pianta in condizioni irreversibili.

COSA POSSIAMO FARE PER LIMITARLA?
Distanze adeguate e gestione della pianta. Una buona prevenzione parte dal trapianto: distanze ade-
guate tra le piante, che non devono essere troppo fitte (si veda l’apposita guida al trapianto di ORTO-
MIO), consentendo una circolazione ottimale dell’aria, favoriscono una più rapida asciugatura della 
vegetazione, riducendo le potenzialità dell’eventuale attacco. Per lo stesso motivo, è utile la costante 
asportazione dei getti ascellari. Le varietà molto vigorose e fogliose, quando già ben formate, possono 
essere parzialmente defogliate con le forbici per migliorare la ventilazione. L’irrigazione dovrebbe es-
sere effettuata evitando accuratamente di bagnare la pianta sulle foglie e possibilmente nella mattina-
ta. Anche la concimazione può influenzare il decorso della malattia: eccessi di azoto specialmente se 
apportati in epoca troppo avanzata e con piante già vigorose, creano squilibrio nella pianta, favorendo 
la peronospora. I fosfiti stimolano viceversa la pianta a reagire al patogeno.

ATTENZIONE ALLE SITUAZIONI DI ELEVATO RISCHIO !!
Il pomodoro può essere colpito durante tutto il suo ciclo di vita, ma il massimo pericolo è presente quando 
la stagione è piovosa e la pianta è vigorosa e in rapido sviluppo, quindi con i tessuti più teneri e più facil-
mente aggredibili dalla peronospora. In queste situazioni bisognerà essere in massima allerta effettuando 
trattamenti preventivi e seguendo con attenzione le previsioni meteo per muoverci in anticipo se possibile.

UTILIZZARE PRODOTTI EFFICACI
L’utilizzo di fungicidi a base di rame è molto importante ma è efficace solo se effettuato prima che le spore 
siano penetrate nei tessuti della pianta e deve essere ripetuto rapidamente dopo le piogge, perché ne vie-
ne dilavato. Con la stagione fortemente avversa il rame solitamente fornisce scarse garanzie a causa della 
sua dilavabilità che ne riduce fortemente l’efficacia in presenza di pioggia molto frequente e favorisce un 
accumulo nel terreno del metallo in caso di applicazioni continue, portando il nostro suolo ad una progres-
siva sterilizzazione per la morte di buona parte dei funghi utili del terreno. Per le situazioni stagionali più 
critiche è consigliabile intervenire preventivamente con fungicidi sistemici, (oggi esistono prodotti a breve 
carenza, molto meno tossici che in passato) che penetrando all’interno della pianta, la possono difendere 
dove il rame risulterebbe inefficace. Ripetere l’intervento quando necessario.

L’ORTO BIOLOGICO
La difesa dalla peronospora in campo aperto con soli prodotti bio è particolarmente complessa negli 
anni piovosi, risultando spesso deludente e va affrontata partendo dalla applicazione dei consigli so-
pra riportati relativamente alla gestione della pianta. Fondamentale è l’utilizzo del rame, che andrebbe 
applicato con maggiore frequenza anche in fase di formazione della pianta, con la funzione di indurire 
i tessuti (attenzione però alle temperature: al di sotto degli 8 gradi può provocare ustioni!). Per il mer-
cato professionale sono disponibili da pochi anni prodotti induttori di resistenza di origine naturale 
ancora non reperibili nel mercato hobbistico. La difesa bio dalla peronospora diviene agevole se si di-
spone della possibilità di costruire un tunnel protetto con nylon che ci consente di salvare facilmente 
la coltivazione, risparmiandole il contatto con la pioggia e riducendo le cure preventive a base di rame.

COME E QUANDO APPLICARE I PRODOTTI RISPETTANDO LA SALUTE NOSTRA E DELL’ AMBIENTE
I prodotti per la difesa delle piante devono essere utilizzati senza abusarne e con le opportune precau-
zioni: proteggendo il nostro corpo dal contatto con i prodotti e lavorando in assenza di vento, evitando 
le ore più calde della giornata. Trattare sulla vegetazione asciutta, avendo cura di bagnare uniforme-
mente la pianta ed evitando il gocciolamento al suolo del prodotto. Il rame e gli altri fitofarmaci van-
no applicati preventivamente. La scelta del prodotto sistemico alternativo al rame o da utilizzare con 
esso, può essere effettuata lasciandoci consigliare dal nostro rivenditore, considerando il tempo che 
ci distanzia dalla raccolta e rispettando attentamente i tempi di carenza.

LE ALTRE SPECIE SENSIBILI ALLA PERONOSPORA
Forme diverse di peronospora possono colpire gra-
vemente il basilico e la lattuga, ma anche melone, 
zucchino e cetriolo, cavoli e buona parte delle altre 
orticole.
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LA CONSERVAZIONE DEI BULBI DI CIPOLLA: PICCOLE ASTUZIE 
In annate molto piovose come il 2014, si riduce notevolmente la conservabilità  delle cipolle per utilizzo invernale in cantina, anche nelle varietà più resistenti,  
a causa dei marciumi. In questi casi, chi vuole gustare i frutti della propria produzione anche quando non sarebbe più possibile, può sfruttare il freezer, ripo-
nendovi i bulbi appena raccolti, dopo avere sfogliato le tuniche esterne lasciando solo la parte commestibile. I bulbi potranno essere estratti dal freezer per 
essere utilizzati anche in modo parziale, affettando solo la quantità che ci occorre, per riporre il resto e sfruttarlo successivamente.

PRINCIPALI
MALATTIE FUNGINE:

PERONOSPORA E BOTRITE

COME RICONOSCERLE
• Peronospora: la presenza dell’attacco in atto 
da giorni si nota facilmente sulla cima delle 
foglie dove appare un’area secca di colore mar-
rone chiaro.

• Botrite: con forti attacchi si evidenzia su tutta 
la superfi cie delle foglie con piccole tacche di 
colore più chiaro. Provoca una rapida debilita-
zione della pianta. Entrambe le malattie, con 
stagione sfavorevole, possono provocare una 
riduzione considerevole dello sviluppo dei bul-
bi facendo morire precocemente le foglie.

COME PREVENIRLE
Dal trapianto: evitare di ripetere la coltura 
nel luogo dove è già stata piantata nell’anno 
precedente; trapiantare  a distanze adeguate, 
evitare le consociazioni troppo “affollate”, con 
specie vigorose, per facilitare una rapida asciu-

gatura delle foglie. Se possibile irrigare  alla mattina; in caso di annaffi atura 
serale  evitare di bagnare la vegetazione. 

Trattamenti consigliati: il rame può essere applicato pochi giorni dopo il tra-
pianto, ripetendolo dopo le piogge. In assenza di precipitazioni trattare comun-
que preventivamente ogni 15 gg. con poltiglia bordolese. Non intervenire con 
temperature esterne sotto gli 8 gradi per evitare possibili danni sulle foglie. 
Volendo cautelarsi maggiormente, con stagione avversa si può intervenire con 
prodotti chimici di sintesi (Azoxystrobin, ecc.). Per la botrite (ed altre malattie), 
il Bicarbonato di sodio può aiutare a limitare i problemi ( 2 cucchiaini per litro 
di acqua, applicati sulle foglie con lo spruzzino, preventivamente ogni 10 gg.)

PARASSITI ANIMALI:
TRIPIDI, AFIDI E MOSCA DELLA CIPOLLA

• Tripidi: insetti di dimensioni ridotte attivi nelle 
ore meno luminose. Possono arrecare forti danni in 
pochi giorni, essendo anche in grado di trasmettere 
una grave virosi. Particolarmente attaccate le va-
rietà a foglia più scura. Le irrigazioni bagnando le 
foglie, aiutano a contenere il problema, che dilaga 
con clima secco e alte temperature. Con forti attac-
chi si può intervenire con Spinosad (prodotto BIO) 
nelle ore serali.

• Afi di: detti comune-
mente pidocchi, di colore nero o verde, sono piccoli 
ma visibili ad occhio nudo, si muovono lentamente  
ed infestano le foglie soprattutto nei periodi di ele-
vata umidità. Possono essere eliminati abbastanza 
semplicemente, effettuando lavaggi con getti d’ac-
qua in pressione, direttamente sui parassiti, oppure 
con insetticidi biologici fai da te (macerato di Orti-
ca, saponi ecc) o tradizionali, acquistabili presso i 
vostri fornitori di piantine (Piretro, piretroidi, ecc). 

• Mosca della cipolla: 
sono le larve a fare danno dall’interno della pianta. 
Nelle prime fasi dell’attacco, le piante colpite pos-
sono presentare una forte riduzione di sviluppo e la 
malformazione delle foglie che appaiono contorte e 
schiacciate. Normalmente le piante poi si riprendo-
no e portano a termine il ciclo con uno sviluppo più 
stentato del normale. Il metodo più semplice per 
limitare gli attacchi è utilizzare la “pianta amica” 
Carota come deterrente, affi ancandola alla cipolla 
sullo stesso appezzamento. Effi caci anche le reti 

trasparenti a maglia fi ne, da mantenere sulla coltivazione dal trapianto a poche 
settimane dalla raccolta per prevenire l’attacco degli adulti.
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I NEMICI DELLA CIPOLLA
Malattie e parassiti principali

LA CONSERVAZIONE DEI BULBI DI CIPOLLA: PICCOLE ASTUZIE 
In annate molto piovose come il 2014, si riduce notevolmente la conservabilità  delle cipolle per utilizzo invernale in cantina, anche nelle varietà più resistenti,  
a causa dei marciumi. In questi casi, chi vuole gustare i frutti della propria produzione anche quando non sarebbe più possibile, può sfruttare il freezer, ripo-
nendovi i bulbi appena raccolti, dopo avere sfogliato le tuniche esterne lasciando solo la parte commestibile. I bulbi potranno essere estratti dal freezer per 
essere utilizzati anche in modo parziale, affettando solo la quantità che ci occorre, per riporre il resto e sfruttarlo successivamente.

PRINCIPALI
MALATTIE FUNGINE:

PERONOSPORA E BOTRITE

COME RICONOSCERLE
• Peronospora: la presenza dell’attacco in atto 
da giorni si nota facilmente sulla cima delle 
foglie dove appare un’area secca di colore mar-
rone chiaro.

• Botrite: con forti attacchi si evidenzia su tutta 
la superfi cie delle foglie con piccole tacche di 
colore più chiaro. Provoca una rapida debilita-
zione della pianta. Entrambe le malattie, con 
stagione sfavorevole, possono provocare una 
riduzione considerevole dello sviluppo dei bul-
bi facendo morire precocemente le foglie.

COME PREVENIRLE
Dal trapianto: evitare di ripetere la coltura 
nel luogo dove è già stata piantata nell’anno 
precedente; trapiantare  a distanze adeguate, 
evitare le consociazioni troppo “affollate”, con 
specie vigorose, per facilitare una rapida asciu-

gatura delle foglie. Se possibile irrigare  alla mattina; in caso di annaffi atura 
serale  evitare di bagnare la vegetazione. 

Trattamenti consigliati: il rame può essere applicato pochi giorni dopo il tra-
pianto, ripetendolo dopo le piogge. In assenza di precipitazioni trattare comun-
que preventivamente ogni 15 gg. con poltiglia bordolese. Non intervenire con 
temperature esterne sotto gli 8 gradi per evitare possibili danni sulle foglie. 
Volendo cautelarsi maggiormente, con stagione avversa si può intervenire con 
prodotti chimici di sintesi (Azoxystrobin, ecc.). Per la botrite (ed altre malattie), 
il Bicarbonato di sodio può aiutare a limitare i problemi ( 2 cucchiaini per litro 
di acqua, applicati sulle foglie con lo spruzzino, preventivamente ogni 10 gg.)

PARASSITI ANIMALI:
TRIPIDI, AFIDI E MOSCA DELLA CIPOLLA

• Tripidi: insetti di dimensioni ridotte attivi nelle 
ore meno luminose. Possono arrecare forti danni in 
pochi giorni, essendo anche in grado di trasmettere 
una grave virosi. Particolarmente attaccate le va-
rietà a foglia più scura. Le irrigazioni bagnando le 
foglie, aiutano a contenere il problema, che dilaga 
con clima secco e alte temperature. Con forti attac-
chi si può intervenire con Spinosad (prodotto BIO) 
nelle ore serali.

• Afi di: detti comune-
mente pidocchi, di colore nero o verde, sono piccoli 
ma visibili ad occhio nudo, si muovono lentamente  
ed infestano le foglie soprattutto nei periodi di ele-
vata umidità. Possono essere eliminati abbastanza 
semplicemente, effettuando lavaggi con getti d’ac-
qua in pressione, direttamente sui parassiti, oppure 
con insetticidi biologici fai da te (macerato di Orti-
ca, saponi ecc) o tradizionali, acquistabili presso i 
vostri fornitori di piantine (Piretro, piretroidi, ecc). 

• Mosca della cipolla: 
sono le larve a fare danno dall’interno della pianta. 
Nelle prime fasi dell’attacco, le piante colpite pos-
sono presentare una forte riduzione di sviluppo e la 
malformazione delle foglie che appaiono contorte e 
schiacciate. Normalmente le piante poi si riprendo-
no e portano a termine il ciclo con uno sviluppo più 
stentato del normale. Il metodo più semplice per 
limitare gli attacchi è utilizzare la “pianta amica” 
Carota come deterrente, affi ancandola alla cipolla 
sullo stesso appezzamento. Effi caci anche le reti 

trasparenti a maglia fi ne, da mantenere sulla coltivazione dal trapianto a poche 
settimane dalla raccolta per prevenire l’attacco degli adulti.
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È bello cogliere i frutti di stagione del nostro amato orto ed è anche salutare e conve-
niente. Programmando accuratamente i trapianti, potremo godere ogni mese dell’anno i 
risultati del nostro impegno quotidiano, raccogliendo con le nostre mani la freschezza di 
sapori sempre sorprendenti, che non troviamo negli ortaggi del negozio o del mercato. 
Con l’alternarsi delle stagioni, arriva il momento in cui l’età del massimo splendore con 
tripudio di pomodori, melanzane, peperoni e zucchine deve lasciare il passo a quella più 
quieta di autunno e inverno, dove finocchi, cavoli, radicchi e cardi si ergono a veri protago-
nisti sulle nostre tavole. Mentre cadono le ultime foglie d’autunno, preparando il terreno 
per la prossima stagione, ripensiamo con un po’ di nostalgia alle grandi soddisfazioni che 
ci ha regalato il sapore unico del nostro ciliegino stracarico di frutti, agli squisiti peperoni 
ripieni, le delicate melanzane grigliate, le gustose fritture di patatine e fiori di zucchino 
impanati. Ricordi lontani... peccato dover aspettare l’anno prossimo!! Un modo semplice, 
per usufruire tutto l’anno dei prodotti buoni e sicuri del nostro orto estivo, è quello di 
conservarne i frutti della buona stagione nel capiente congelatore di casa, per poterne 
godere anche nei mesi invernali. Potremo cosi sfruttare al meglio e senza sprechi le ondate 
di alta produzione che si verificano ciclicamente nell’orto, o decidere di programmare a 
monte in primavera il trapianto di qualche pianta in più senza timore di sprecare l’even-
tuale produzione eccedente, che diventerebbe una squisita opportunità per le nostre ta-
vole in inverno. Gli ortaggi, raccolti sani e al giusto grado di maturazione, possono essere 
conservati in congelatore per molti mesi dopo la raccolta, mantenendo intatte le proprie 
caratteristiche qualitative, per potere poi essere consumati cotti in gustose ricette. Ci sono 
diversi modi per preservare al meglio le qualità organolettiche degli ortaggi: alcuni possono essere congelati direttamente da crudi o dopo essere stati sbucciati, altri devono essere 
precedentemente bolliti o scottati.

1) SCELTA e PULIZIA: I prodotti da congelare vanno prima scelti, eliminando foglie e bacche vecchie, troppo fibrose o danneggiate e utilizzando solo foglie, fiori e frutti integri, freschi 
e sani. A questo punto si laveranno attentamente con acqua corrente. Tra gli ortaggi che si possono congelare crudi, ci sono i legumi come piselli, fave e fagioli freschi, che si possono 
mettere negli appositi sacchetti da freezer appena sgranati e si conservano oltre sei mesi. Gli asparagi teneri, tagliati a pezzetti. Le cipolle da conservazione, prima che emettano il 
germoglio, possono essere sbucciate e poste tali e quali nei sacchetti da freezer, si conservano fino ad un anno. Anche zucchine e melanzane affettate e i pomodori piccoli, ciliegini e 
datterini possono essere congelati da crudi, come i peperoni, tagliati in falde e le erbe aromatiche. Si conservano normalmente oltre i sei mesi.

2) AFFETTARE O CUBETTARE: gli ortaggi in pezzetti uniformi per ridurne dimensioni e facilitarne il congelamento e l’utilizzo finale. Prima del passaggio in acqua salata bollente, a 
melanzane e zucchini, si taglia il picciolo, poi si fanno a fette o a cubetti. I peperoni si detorsolano e si tagliano a faglie, dopo la bollitura possono essere sbucciati. Zucche e patate 
andranno sbucciate e fatte a cubetti di dimensioni simili. Per gli asparagi si elimina la parte bianca alla base dei turioni e si tagliano a pezzettini, come per i sedani e i cardi, che vanno 
prima privati dei filamenti e delle foglie esterne più dure e spugnose. I pomodori prima si scottano e poi possono essere scolati e sbucciati, quindi tagliati a fette o a pezzetti, tampo-
nando con lo strofinaccio. Broccoli e cavolfiori vengono tagliati in tanti fioretti prima della bollitura.

3) SCOTTATURA: Molti ortaggi prima di essere congelati, devono essere scottati in acqua bollente salata per pochi minuti, poi sciacquati in acqua fredda, quindi scolati 
e tamponati con un canovaccio pulito prima di essere riposti negli appositi sacchetti per alimenti. Con queste accortezze si conservano in congelatore per più 
di otto mesi! I tempi della “lessatura” in acqua bollente salata sono diversi da una specie all’altra:
1 minuto: patate, pomodori, zucca, spinaci, bietola, cicoria, radicchi e scarole.
2 minuti: broccoli, fagiolini, piselli, sedano, zucchine, peperoni.
3- 4 minuti: asparagi, carote, cavolfiore, melanzane, cardi. 4- 6 minuti: carciofi.

4) RAFFREDDAMENTO e ASCIUGATURA: dopo la scottatura, si immergono i pezzetti in acqua fredda per alcuni minuti, poi si scola e si 
tampona con un canovaccio pulito.

5) INSACCHETTAMENTO e CONGELAMENTO: Si utilizzano appositi sacchetti plastici per alimenti, dividendo il cibo in quantità che possano essere consumate comodamente in un 
singolo pasto. Si richiuda attentamente il sacchetto espellendo l’aria e si scriva con un pennarello indelebile la data di scadenza. In alternativa ai sacchettini, sono ottime le teglie di 
vetro. Appena terminata questa operazione, gli ortaggi vanno posti rapidamente in congelatore.

6) CONSUMO: gli ortaggi congelati, quando estratti dal freezer per essere utilizzati, non vanno fatti scongelare prima della cottura, ma posti direttamente a cuocere sui fornelli.
I preziosi frutti dell’orto conserveranno così sapore e consistenza per stupirci anche fuori stagione nelle nostre ricette prelibate.

Per riscoprirli quando non ce li aspettiamo!
CONSERVIAMO I SAPORI DELL’ESTATE...

ESSICCARE IN CASA, NATURALMENTE
L’essiccazione è il metodo naturale più antico 
e più salutare per conservare alimenti sia
vegetali che animali.
Si tratta di una tecnica di conservazione del 
cibo che consiste nell’eliminare i liquidi dagli 
alimenti sottoponendoli a una fonte di calore.

Valorizza le eccedenze dell’orto 
e del frutteto
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CONSERVIAMO I SAPORI DELL’ESTATE...
Per riscoprirli quando non ce li aspettiamo!

È bello cogliere i frutti di stagione del nostro amato orto ed è anche salutare e conveniente. Pro-
grammando accuratamente i trapianti, potremo godere ogni mese dell’anno i risultati del nostro 
impegno quotidiano, raccogliendo con le nostre mani la freschezza di sapori sempre sorprendenti, 
che non troviamo negli ortaggi del negozio o del mercato. Con l’alternarsi delle stagioni, arriva il 
momento in cui l’età del massimo splendore con tripudio di pomodori, melanzane, peperoni e zuc-
chine deve lasciare il passo a quella più quieta di autunno e inverno, dove fi nocchi, cavoli, radicchi 
e cardi si ergono a veri protagonisti sulle nostre tavole. Mentre cadono le ultime foglie d’autunno, 
preparando il terreno per la prossima stagione, ripensiamo con un po’ di nostalgia alle grandi 
soddisfazioni che ci ha regalato il sapore unico del nostro ciliegino stracarico di frutti, agli squisiti 
peperoni ripieni, le delicate melanzane grigliate, le gustose fritture di patatine e fi ori di zucchino 
impanati. Ricordi lontani... peccato dover aspettare l’anno prossimo!! Un modo semplice, per usu-
fruire  tutto l’anno dei prodotti buoni e sicuri del nostro orto estivo, è quello di conservarne i frutti 
della buona stagione nel capiente congelatore di casa, per poterne godere anche nei mesi invernali. 
Potremo così sfruttare al meglio e senza sprechi le ondate di alta produzione che si verifi cano cicli-
camente nell’orto, o decidere di programmare a monte in primavera il trapianto di qualche pianta in 
più senza timore di sprecare l’eventuale produzione eccedente, che diventerebbe una squisita opportunità per le nostre tavole in inverno. 
Gli ortaggi, raccolti sani e al giusto grado di maturazione, possono essere conservati in congelatore per molti mesi dopo la raccolta, mantenendo intatte le proprie 
caratteristiche qualitative, per potere poi essere consumati cotti in gustose ricette. Ci sono diversi modi per preservare al meglio le qualità organolettiche degli or-
taggi: alcuni possono essere  congelati direttamente da crudi o dopo essere stati sbucciati, altri devono essere precedentemente bolliti o scottati.

1) SCELTA e PULIZIA: I prodotti da congelare vanno prima scelti, eliminando foglie e bacche vecchie, troppo fi brose o danneggiate e utilizzando solo foglie, fi ori e 
frutti integri, freschi e sani. A questo punto si laveranno attentamente con acqua corrente.
Tra gli ortaggi che si possono  congelare crudi, ci sono i legumi come piselli, fave e fagioli freschi, che si possono mettere negli appositi sacchetti da freezer appena 
sgranati e si conservano oltre sei mesi. Gli asparagi teneri, tagliati a pezzetti. Le cipolle da conservazione, prima che emettano il germoglio, possono essere sbucciate 
e poste tali e quali nei sacchetti da freezer, si conservano fi no ad un anno. Anche zucchine e melanzane  affettate e i pomodori piccoli, ciliegini e datterini possono 
essere congelati da crudi, come i peperoni, tagliati in falde e le erbe aromatiche. Si conservano normalmente oltre i sei mesi.

2) AFFETTARE O CUBETTARE: gli ortaggi in pezzetti uniformi per ridurne dimensioni e facilitarne il congelamento e l’utilizzo fi nale. Prima del passaggio in acqua salata 
bollente, a melanzane e zucchini, si taglia il picciolo, poi si fanno a fette o a cubetti. I peperoni si detorsolano e si tagliano a faglie, dopo la bollitura possono essere 
sbucciati. Zucche e patate andranno sbucciate e fatte a cubetti di dimensioni simili. Per gli asparagi si elimina la parte bianca alla base dei turioni e si tagliano a 
pezzettini, come per i sedani e i cardi, che vanno prima privati dei fi lamenti e delle foglie esterne più dure e spugnose. I pomodori prima si scottano e poi possono 
essere scolati e sbucciati, quindi tagliati a fette o a pezzetti, tamponando con lo strofi naccio. Broccoli e cavolfi ori vengono tagliati in tanti fi oretti prima della bollitura.

3) SCOTTATURA: Molti ortaggi prima di essere congelati, devono essere scottati in acqua bollente salata per pochi minuti, poi sciacquati in 
acqua fredda, quindi scolati e tamponati con un canovaccio pulito prima di essere riposti negli appositi sacchetti per alimenti. Con queste 
accortezze si conservano in congelatore per più di otto mesi!

I tempi della “lessatura” in acqua bollente salata sono diversi da una specie all’altra:
1 minuto: patate, pomodori, zucca, spinaci, bietola, cicoria, radicchi e scarole.
2 minuti: broccoli, fagiolini, piselli, sedano, zucchine, peperoni.
3- 4 minuti: asparagi, carote, cavolfi ore, melanzane, cardi.
4- 6 minuti: carciofi .

4) RAFFREDDAMENTO e ASCIUGATURA: dopo la scottatura, si immergono i pezzetti in 
acqua fredda per alcuni minuti, poi si scola e si tampona con un canovaccio pulito.

5) INSACCHETTAMENTO e CONGELAMENTO: Si utilizzano appositi sacchetti plastici per alimenti, dividendo il cibo in  quantità che possano essere consumate como-
damente in un singolo pasto. Si richiuda attentamente il sacchetto espellendo l’aria e si scriva con un pennarello indelebile la data di scadenza. In alternativa ai 
sacchettini, sono ottime le teglie di vetro. Appena terminata questa operazione, gli ortaggi vanno posti rapidamente in congelatore.

6) CONSUMO: gli ortaggi congelati, quando estratti dal freezer per essere utilizzati, non vanno fatti scongelare prima della cottura, ma posti  direttamente a cuocere 
sui fornelli. I preziosi frutti dell’orto conserveranno così sapore e consistenza per stupirci anche fuori stagione nelle nostre ricette prelibate.
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Vuoi vedere le foto del tuo orto pubblicate sulle nostre pagine? Invia i tuoi scatti più belli a:  lemiefoto@ortomio.it
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La prestazione di taglio di una motosega,
oltre che dalla qualità e dalla potenza del 
motore, dipende in modo decisivo dalla
scelta e dallo stato del dispositivo di taglio.
Il dispositivo di taglio di una motosega è 
composto di tre elementi: la catena, il roc-
chetto e la spranga. La potenza della moto-
sega è trasformata in lavoro attraverso tale 
dispositivo. Tanto più è efficiente questo 
gruppo di componenti, maggiore è la 
quantità di lavoro che una data motosega 
può svolgere.
Una catena ben affilata è importante quanto 
un buon motore.      
 Vi raccomandiamo vivamente di imparare 
ad affilare la catena della vostra motosega. 
Questo perché per ottenere tagli efficienti, 
sicuri e precisi la catena deve essere affilata. 
I boscaioli professionisti affilano la catena 
della loro motosega diverse volte al giorno 
proprio perché sanno che una catena affilata 
è importante quanto un motore potente.

Questo organo della trasmissione combina la funzione di campana della frizione e di pignone: la frizione espandendosi mette in rotazione il 
pignone, che a sua volta mette in movimento la catena.
Ci sono due tipi di rocchetto: il tipo più semplice e più comune è il rocchetto fisso, mentre sulle motoseghe destinate ad un maggiore utilizzo 
è montato solitamente il tipo di rocchetto ad anello autoallineante. Quest’ultimo garantisce una maggiore durata ed un accoppiamento più 
efficiente con la catena (minori attriti).
Il rocchetto ha lo stesso passo della catena che è destinato a trascinare e può avere 6 oppure 7 denti. Il rocchetto con sette denti rende la ca-
tena più veloce di quello con sei denti (una catena con passo 0,325” montata su una motosega con il regime del motore a 10.000 giri al minuto, 
avanza con una velocità di circa 70 km/hr se il rocchetto è di 7 denti, mentre la stessa catena avanza con una velocità di circa 60 km/hr se il rocchetto è di 
6 denti). Per determinare quale numero di denti può essere applicato sulla tua motosega devono essere presi in considerazione diversi elementi, come la potenza disponibile, il tipo 
di catena (il numero e il modello dei taglienti della catena), il tipo di legno da tagliare, l’esperienza dell’utilizzatore (una catena più veloce produce più lavoro, ma richiede maggiore 
esperienza da parte dell’utilizzatore). Il rocchetto deve essere sostituito dopo avere consumato due catene, oppure quando i solchi di usura sono più profondi di 0,5 mm. 

  Lavorare con il rocchetto usurato riduce la vita della catena, la quale subisce varie deformazioni (la maglia motrice si deforma e subisce un allungamento).

Chiamata  anche barra portacatena, ha la funzione di guidare la catena nel suo lavoro. La spranga di qualità permette la trasformazione ottimale della potenza del motore in prestazioni di taglio.
La larghezza del canale della spranga è espressa in millimetri oppure in pollici (1 pollice = 25,4 mm) e può essere di diverse misure.
Comunemente si hanno le seguenti misure: 1,1 mm / 0,043”, 1,3 mm / 0,050”, 1,5 mm / 0,058”, 1,6 mm / 0,063
Per ogni lavoro c’è una spranga ottimale
Esistono diversi tipi di spranga per diverse applicazioni: dalla raccolta di legna, all’intaglio, fino all’abbattimento. Ci sono spranghe Rollomatic per 
una rotazione della catena con poco attrito e le spranghe Duromatic per usi impegnativi con legno duro.

  La barra deve essere sostituita quando presenta eccessiva usura, rotture e deformazioni.

La Spranga Carving è una barra in acciaio forgiato (pezzo unico e canale ricavato dal pieno) con un raggio di testa particolarmente ridotto e rive-
stimento in stellite (materiale durissimo e antiusura). Ottimale per l’intaglio e la cura degli alberi (potatura).

La Spranga laminata (Stihl Rollomatic E) è ottenuta sovrapponendo tre spranghe di acciaio elettrosaldate, di cui quella centrale può essere allegge-
rita mediante apposite ampie aperture. Per soddisfare la vasta gamma di esigenze applicative, viene realizzata con teste (stelle di rinvio) di diversa grandezza.  
La Stihl realizza anche la versione Light, particolarmente leggera e flessibile, dove il corpo centrale è riempito con 
poliammide rinforzata con fibra di vetro.

La Spranga forgiata è una barra in acciaio forgiato (pezzo unico e canale ricavato dal pieno) con testa intercambiabile, 
la cui rigidezza permette di soddisfare le massime esigenze dell’uso professionale (Stihl Rollomatic ES). Per motose-
ghe di media ed elevata potenza questa spranga straordinariamente resistente può essere realizzata con un puntale 
rivestito in metallo duro, per resistere a forti sollecitazioni (Stihl Duromatic E).

La risposta a questa domanda in realtà dipende da vari fattori, quali il tipo di motosega utilizzata, l’esperienza 
dell’utilizzatore, il lavoro svolto, il modo con cui la catena viene affilata. Qui di seguito metto in luce le differenze 
fondamentali fra i due tipi di dente:

Dente tondo: questo profilo è il più semplice da affilare e anche un utilizzatore medio è in grado di ottenere un discre-
to risultato con un tondino, inoltre ha la maggiore durata del tagliente. La forma di questo dente genera una minore 
tendenza al contraccolpo, rendendolo ottimale per l’utilizzatore meno esperto.

Dente quadro: ha una migliore prestazione di taglio (taglia un 10-15% più velocemente del dente tondo) e siccome richiede 
meno potenza per incidere la fibra del legno, solitamente aumenta le prestazioni di taglio della motosega. Ma se le presta-
zioni di un dente quadro sono migliori rispetto ad un dente tondo quando ben affilato, queste calano in modo più significati-
vo rispetto a quest’ultimo quando il dente quadro perde il filo, rendendolo più adatto ad un utilizzo professionale (il profes-
sionista porta con sé le catene di scorta che cambia prontamente quando necessario). Questo tipo di dente è più complesso 
da affilare perché devono essere fedelmente rispettati gli angoli di affilatura ed è meglio utilizzare un buon affilatore.

Catena

Il Rocchetto

La Spranga

Quale tagliente è migliore? La speciale Catena Stihl in metallo duro

1. La catena esprime la massima efficienza quando:
2. l’affilatura dei taglienti è stata effettuata rispettando gli angoli;
3. i delimitatori della profondità del taglio sono correttamente regolati;
4. la tensione è corretta;
5. la lubrificazione è sufficiente.

PER OTTENERE UN BUON TAGLIO

Esistono fondamentalmente due tipologie di tagliente
della catena:
dente tondo (detto anche semi-chisel)
dente quadro (detto anche chisel, cioè appuntito)

Naturalmente ciò dipende da quanto viene utilizzata, normalmente quando si ha la 
sensazione che non abbia più filo occorre affilarla. Osservare i ceppi tagliati con-
sente di capire le condizioni della catena. Una catena affilata produce ceppi fini e 
regolari, mentre una catena non affilata produce molta segatura e polvere di legno.

Il profilo del dente di taglio Quanto spesso bisogna affilare la catena? 

Il Sistema Kombi
Flessibili, per tutti gli impieghi
Tutti i mototi Kombi dispongono di asta separabile con giunto ad innesto rapido. Su 
questo innesto si inserisce uno dei tanti attrezzi intercambiabili disponibili per le più 
svariate esigenze di impiego. Ciò avviene in modo istantaneo e senza necessità di uten-
sili. Sciegliete un motore Kombi e abbinategli l’atrezzo più appropriato per il vostro 
lavoro. Potrete acquistare gli attrezzi intercambiabili successivamente, secondo le spe-
cifiche necessità.

Motoseghe e potatori

B = Tendicatena rapido
Q = freno catena QuickStop Super

Motoseghe ad 
accumulatore

  Per utilizzatori privati, addetti alla cura  
del verde e artigiani 

  Ideali da utilizzare in zone sensibili al  
rumore e in ambienti chiusi 

  Per tagliare legna da ardere e per la  
cura del terreno 

b Peso senza accumulatore, con spranga e catena
c Prezzo senza accumulatore e senza caricatore

MSA 160 C-BQ

Motosega carving ad accumulatore per uso mobile in zone  
sensibili al rumore, non richiede protezione per l’udito. Tendica-
tena rapido STIHL, freno catena QuickStop Super, tappo serba-
toio senza uso di utensili, con spranga carving STIHL e catena  
1/4" PM3, peso 3,3 kg b.

MSA 160 C-BQ con spranga e catena
Lunghezza spranga Codice Prezzo
30 cm 1250 200 0012 339,00 € c

Set MSA 160 C-BQ con spranga e catena,  
AP 115 e AL 100
Lunghezza spranga Codice Prezzo
30 cm 1250 200 0038 535,00 €

Set MSA 160 C-BQ con spranga e catena,  
AP 115 e AL 300
Lunghezza spranga Codice Prezzo
30 cm 1250 200 0039 549,00 €

Set MSA 160 C-BQ con spranga e catena,  
AP 160 e AL 300
Lunghezza spranga Codice Prezzo
30 cm 1250 200 0009 625,00 €

MSA 200 C-BQ

Motosega ad accumulatore con potenza ancora maggiore per  
l’uso in zone sensibili la rumore, non richiede protezione per  
l’udito. Tendicatena rapido STIHL, freno catena QuickStop Super, 
tappo serbatoio senza uso di utensili, con catena 1/4" PM3 per  
un taglio fine e una buona prestazione di taglio, peso 3,3 kg b.

MSA 200 C-BQ con spranga e catena
Lunghezza spranga Codice Prezzo
35 cm 1251 200 0001 409,00 € c

Set MSA 200 C-BQ con spranga e catena,  
AP 180 e AL 300
Lunghezza spranga Codice Prezzo
35 cm 1251 200 0003 679,00 €

 

Gli accumulatori agli ioni di litio adatti  
e altri accessori si trovano a partire da 
pag. 18.
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AFFILATE PIÙ A LUNGO 
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SISTEMA DI 
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La speciale Catena Stihl in metallo duro

IL COMPOSTAGGIO: RECICLARE IN MODO NATURALE

PROTEGGERE LE PIANTE
DAL FREDDO

Fase di decomposizione: da due a tre settimane
È necessaria una combinazione corretta di più materiali sminuzzati e in quantità sufficiente 
(circa 1 m3) per raggiungere temperature elevate. Un rapido riscaldamento: a partire da 40 °C 
i funghi attratti dal calore e i batteri creatori di spore iniziano la decomposizione di cellulosa 
e la temperatura aumenta fino a 65-70 °C. La fase termica distrugge i semi delle erbacce e gli 
organismi dannosi.

Fase di trasformazione: altre due a tre settimane
La crescita di funghi è maggiore, la composta viene ricoperta completamente con funghi di 
muffa. La temperatura scende fino a 35 °C, l’ammoniaca viene legata organicamente dai fun-
ghi; per questo motivo non sono presenti forti odori, ma il fabbisogno di ossigeno cresce. La 

composta si riduce di circa 1/3 poiché determina-
te parti vegetali si decompongono rapidamente. 
L’umidità impedisce l’afflusso di aria e porta alla 
putrefazione. Siccità e freddo comportano l’arre-
sto della decomposizione.

Fase di creazione: diversi mesi, a seconda del 
periodo dell’anno e della temperatura esterna
È ancora necessaria la presenza di molto ossige-
no; vermi, aselli, acari di campagna, bachi, collem-
boli svolgono ora il lavoro di decomposizione, smi-
nuzzando il materiale per il nutrimento di vermi da 
letame e composta.
Questi legano nel loro intestino sostanze minerali 
e organiche, arricchiscono la composta con i loro 
escrementi e realizzano forme di humus stabili e 
complessi di humus di argilla. Al termine di questa 
fase si ottiene la tollerabilità vegetale.
L’odore di funghi (actinomiceti) è un odore di bo-
sco e segno di maturazione.

La composta è il concime più an-
tico e naturale al mondo. Può es-
sere ottenuta e utilizzata in ogni 
giardino.
Rispetto alla torba, la composta 
restituisce al terreno le sostanze 
nutritive e i bioelementi andati 
persi e gli dà nuova vita come 
nessun altro concime. In un pu-
gno di composta sono presenti 
più organismi viventi che uomini 
sulla Terra: circa dieci miliardi di 
organismi. Concimare le proprie 
piante con una composta pro-
dotta da sé vuol dire anche pro-
vare gioia per la frutta e la verdu-
ra, i fiori o le piante aromatiche 
così ottenuti.
Per questo motivo un buon giar-
diniere taglia cespugli, arbusti 
e fiori in modo da non perdere 
queste sostanze preziose e da 
poterle utilizzare dopo poco 
tempo come materiale da con-
cime o pacciamatura nel proprio 
giardino. Un altro aspetto piace-
vole, anche se secondario, è la 
possibilità di risparmiare denaro 
col compostaggio: viene ridotto 
infatti il volume di spazzatura e 
si può acquistare meno concime.

Per alcune piante l’inverno è un periodo difficile: le giornate sono corte e di notte le tem-
perature scendono di diversi gradi.
Le serrette da balcone
Si tratta di strutture semplici in materiale plastico, non riscaldate, progettate per essere 
addossate a un muro di casa che disperda calore e da questo ricavare una temperatu-
ra interna non troppo bassa. Economiche e funzionali, servono a dare riparo a quelle 
piante, come le aromatiche, che potremmo considerare semi rustiche, a cui basta una 
protezione leggera per sopravvivere all’inverno. Costruite in polimeri di plastica traspa-
renti e isolanti, sono lavabili, leggere e resistenti. Sono progettate per essere smontate 
nella bella stagione e riposte con limitato ingombro, invece spesso diventano una pre-
senza permanente, quasi un complemento d’arredo, perché consentono di aumentare lo 
spazio disponibile grazie ai numerosi ripiani e alle scelte modulari adattabili a piante e 
contenitori di dimensioni diverse.
Caratteristiche
Prima di acquistare, verificate che il prodotto scelto sia provvisto di aperture regolabili 
per arieggiare lo spazio interno ed evitare che nelle ore più calde si formi molta conden-
sa. A essere insidiosa, infatti, non è l’umidità ma la condensa che si forma sulle pareti 
più fredde, una volta in ombra, e gocciola sulle piante bagnandole quando non è richie-
sto, incrementando anche i rischi di proliferazione di malattie fungine.
Serre indipendenti riscaldate
In giardino o sui terrazzi l’ideale è installare una serra vera e propria. Si tratta di un’entità 
autonoma, dotata di una struttura autoportante, con pareti trasparenti in materiale resi-
stente, durevole e isolante. Il materiale migliore, pur con tutti i limiti in quanto a peso e 
fragilità, resta il vetro. Queste strutture hanno bisogno di uno spazio dedicato non picco-
lo, dove preparare un fondo ghiaiato che consenta lo sgrondo verso il basso dell’acqua 
in eccesso che sgronda dai bancali e della condensa. Per inserirsi armonicamente nel 
contesto del giardino, e avere un utilizzo anche nel periodo estivo, seppur più ridotto, le 
serre devono essere poste in posizione soleggiata in inverno ma riparata in estate dalla 
chioma di una latifoglia.

Con riscaldamento
L’impianto di riscaldamento è il vero motore della struttura. Valutatene il sistema di ali-
mentazione e l’economicità. Se funziona a carburante con un serbatoio di capacità limi-
tata può rappresentare un punto di debolezza perché, se la frequentazione della struttu-
ra non è assidua, può terminare senza accorgersene e fare scendere pericolosamente le 
temperature nella serra. Gli allarmi sonori e gli indicatori luminosi in caso di assenza non 
servono. Per valutare la temperatura interna effettiva ponete un termometro ad altezza 
d’uomo appeso al colmo nel punto più lontano dall’unità termica.
Attenzioni particolari
Ricordate che le foglie a contatto con la superficie esterna possono riportare danni per 
freddo. Il sovraffollamento della serra è sempre sconsigliato per motivi di corretta ge-
stione dell’umidità (troppa), del ricambio d’aria (insufficiente), per la circolazione del 
calore (ostacolata), per la proliferazione delle malattie fungine (favorite). La serra deve 
avere la possibilità di essere aerata anche in inverno: non deve formarsi la condensa che 
facilita la diffusione delle malattie fungine.

IRRIGARE LE PIANTE DA 
APPARTAMENTO

Aqua Gel Plus è composto dal 97% da acqua che viene gelificata 
attraverso un processo di miscelazione e catalizzazione di un deri-
vato cellulosico. Inserendo il prodotto nel vaso, i micro-organismi 
presenti nel terriccio della pianta disgregano le molecole del gel, 
trasformandolo nuovamente in acqua che viene assorbita dalle ra-
dici della pianta. Questo processo si prolunga in modo costante e 
graduale fino ad un massimo di 30 giorni. In tal modo è possibile 
lasciare incustodita la pianta per lunghi periodi. Inoltre i sali mine-
rali con cui è addizionata aiutano la pianta a rimanere in salute. Il 
prodotto è frazionabile e quindi idoneo sia per vasi piccoli che per 
vasi grandi. Il frazionamento non diminuisce la durata del prodotto.
Ideale per tutte le piante in vaso, in appartamenti, uffici, locali pub-
blici, case di villeggiatura, etc.

Il ciclo naturale
Il processo di compostaggio

Tutte le materie organiche decomponibili, de-
rivate dal giardino e dall’ambiente domestico, 
ad es. residui vegetali, residui di raccolti, fio-
ri, arbusti, erba, foglie, rami tagliati da alberi, 
cespugli e siepi, piante da balcone, piante do-
mestiche, rifiuti di cucina, come frutta e ver-
dura, tè, caffè, uova e, limitatamente, trucioli 
di legno o segatura.

Quali materie sono adatte
per il compostaggio:

RICHIEDI LA TUA GUIDA GRATUITA
AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

dal
1971
dal
1971
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La Citronella è una pianta molto coltivata nel mondo ed i maggiori produttori sono nel Sud-
Est Asiatico. E’ una erbacea perenne sempre verde i cui cespugli possono raggiungere il 
metro di altezza. Da questa pianta si ottiene un estratto dal caratteristico aroma che ricor-
da il limone. Questo estratto, se diffuso nell’ambiente, è più incisivo dell’odore del corpo 
umano. Gli insetti individuano il corpo umano tramite l’odore che esso emana.

Insetticida concentrato con solvente a basso impatto ambientale con elevato 
potere abbattente ed effetto residuale. La cipermetrina pura al 10% non ha 
odore, non è irritante per persone e animali, non danneggia le piante e il 
verde in genere, ha un effetto rapido ed efficace fin dal primo utilizzo.

La zanzara tigre
E’ un insetto diffusosi in Italia negli anni ’90. Vistosamente tigrata di 
bianco e nero, si differenzia dalla specie indigena in Europa, perché è 
attiva anche durante il giorno.   La zanzara tigre punge rapidamente riu-
scendo così a fuggire velocemente. Inoltre è molto perseverante e pru-

dente nella sua ricerca dell’ospite da colpire. La ricerca di 
un ospite avviene in due momenti. In una prima fase la 
zanzara mostra un comportamento di ricerca indistinta. 
Quando poi percepisce l’ospite inizia la fase di approc-
cio mirato.[13] Spesso interrompe il pasto di sangue pri-
ma di aver ingerito la quantità necessaria allo sviluppo 
delle uova. Perciò le zanzare tigre pungono vari ospiti 
durante il ciclo della produzione delle uova. Poiché pun-
gono ospiti di specie diverse sono particolarmente atte 
a trasmettere malattie da una specie all’altra (ad esem-
pio ladirofilariasi dal cane all’uomo).
A causa della sua notevole capacità di adattamento ad 
ambienti diversi, del suo stretto contatto con gli uomini 
e della sua biologia riproduttiva, la zanzara tigre si è di-
mostrata molto difficile da controllare.
Nel controllo della zanzara tigre gioca un ruolo impor-

tante la 
distruzione dei luoghi di deposizione delle 
uova, che non sono mai lontani da dove 
le persone vengono punte. Inoltre vanno 
individuate pozzanghere che non si essic-
cano entro tre giorni, grondaie incurvate 
od otturate, copertoni vecchi contenenti 
dell’acqua, abbeveratoi per uccelli, sifoni 
di fogne, sistemi di drenaggio con acqua 
stagnante e qualsiasi altro accumulo di 
acqua.

IL VERDE SENZA ZANZARE

Linea di candele realizzate interamente a mano composte di paraffine purissime ed 
essenze particolari che ricordano gli odori caratteristici di due culture agricole molto 
presenti in Toscana: l’Olivo e la Vite. La lunghissima durata e l’incredibile aroma che 
emanano le rendono eccezionali, ma a renderle uniche è la particolare cera con cui 
sono composte, che dopo qualche ora di combustione, diventa morbida e malleabile, 
tanto da essere modellabile a piacimento con facilità.

Crea una piacevole atmosfera notturna nel 
tuo giardino con queste torce antizanzare: 
oli profumati addizionati con essenze di ci-
tronella, geranio ed eucalipto, diffondono 
nell’aria aromi esotici.

Ti aspettiamo in Negozio per sottoscrivere il 
tuo abbonamento a Vita in Campagna

RICHIEDI LA TUA COPIA GRATUITA DELLA RIVISTA
VITA IN CAMPAGNA

Scopri i vantaggi dedicati agli abbonamenti
alla rivista “Vita in Campagna”

sul nostro sito www.nuovaelica.it

AROMI E COLORI PER IL TUO BENESSERE

TORCE ANTIZANZARE

STIHL A PIENO CARICO

MOLTI APPARECCHI...
UN UNICO ACCUMULATORE!

Orto e Giardino
Tel 030 2510086 - Via A. De Gasperi, 9 a Collebeato (BS)
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