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In questo numero: 

1, 2, 3: VIA! Siete pronti a coltivare l’orto?       

Ecco come si amplia la nostra offerta. 

   

FRAGOLA UNIFERA SCALA  

Fragola conica con colore brillante. La pian-
ta è resistente alle malattie e produce ab-
bondante in primavera. I frutti dolci sono 
ottimi sia consumati freschi che in confettu-
re.  

FRAGOLINA DI BOSCO  Regina delle 
valli 

Pianta non stolonifera che produce dolci 
fragoline di bosco profumate e con la polpa 
bianca.  

CIPOLLA RAMATA ALLUNGATA 

Varietà di cipolla ramata tipologia Tropea, 
dolcissima e con una lunga durata di conser-
vazione in post raccolta.  

   

POMODORO COLOSSEO F1 

Pomodoro tondo per raccolta a frutto sin-
golo o a grappolo. Ideale per insalate ed 
essere farcito e cotto al forno grazie alla sua 
consistenza soda e al sapore delizioso.  

POMODORO SHIP SAINT F1  

Pomodoro zebrino; frutto ovale appuntito 
dal peso di 25-30 gr. Sapore inconfondibile. 
Ottimo per il consumo fresco. Il pomodoro 
più ricco in “licopene”.  

ZUCCHINO LEOPARD F1 

Nuovo ibrido  del tipo “grey” altamente pro-
duttivo con frutto con striature verdi scure su 
verde medio, lungo 16 cm e con diametro 8 
cm. La polpa dei frutti è bianca, croccante, di 
sapore delicato. Ottima resistenza alle virosi. 

 

I coleus non hanno bisogno di una vera 
e propria potatura, basta tagliare gli 
apici vegetativi dei rami e gli steli dei 
fiori; questa cimatura porterà il coleus a 
produrre nuovi rami, e in questo modo 
la pianta avrà un aspetto più compatto e 
sarà più rigogliosa. Vanno eliminate an-
che le parti secche e danneggiate. Que-
ste operazioni vanno effettuate con 

strumenti affilati e puliti, per non dan-
neggiare la pianta.   

Concimazione  
Come tutte le piante ornamentali, richie-
dono una concimazione periodica con 
cadenza 10 –15 gg. SI possono usare con-
cimi liquidi complessi, più facili da dosare 
con l’acqua dell’innaffiatura.  

In questo numero vi presentiamo la 

pianta chiamata “Coleus” che scono-

sciuta fino a pochi anni fa a molte per-

sone, ultimamente sta riscuotendo un 

enorme successo. Vediamo insieme il 

perché.  

 I coleus hanno un fusto a sezione 

quadrangolare, in genere raggiungo-

no un’altezza di 50 cm ma ci sono 

delle specie che possono arrivare ad 

1m; le foglie possono essere ovali, 

cuoriformi o lanceolate, con i margini 

lisci o dentellati, di diversi colori com-

binati fra loro, tra cui il rosso, il giallo, 

l’arancione, il verde, il bianco. I fiori 

sono piccoli e non particolarmente 

belli che formano un’infiorescenza a 

pannocchia di colore rosso, bianco, 

blu, viola. Il bello di questo genere 

di piante sono sicuramente le foglie. 

Si possono usare queste piante per 

abbellire aiuole o creare macchie di 

colore in vasi importanti. Non sono 

soggette a grandi patologie e resi-

stono anche in pieno sole. Non sop-

portano le basse temperature e nel-

le zone in ombra i colori non risulta-

no brillanti come invece lo sono se 

posizioniamo la pianta in una area 

luminosa. I coleus vengono messi a 

dimora in tarda primavera; predili-

gono un terreno fresco e senza ri-

stagni idrici. Sono piante che richie-

dono una irrigazione regolare. 

Ingredienti: mezzo litro alcool ali-

mentare, 300 gr fragoline di bosco, 

mezzo litro acqua, 500 gr zucchero 
 

Lavate le fragoline e asciugatele. 

Mettete l’alcool in un grande 

contenitore di vetro con il tappo 

e aggiungete le fragoline. Con-

servate in dispensa e lasciate 

a macerare per 10-15 giorni, 

fino a quando le fragole non 

avranno perso completamente il 

loro colore e l’alcool sarà di un 

bel rosso brillante. Trascorso 

questo tempo, filtrate l’alcool ed 

eliminate le fragoline. In un pen-

tolino versate l’acqua e 

lo zucchero e portate a bollo-

re. Quando lo zucchero si sarà 

sciolto, togliete dal fuoco e la-

sciate intiepidire. Versate lo 

sciroppo nel contenitore con 

l’alcol e mescolate. Il fragolino 

è pronto ma ha bisogno di un 

mese circa di riposo prima di 

essere consumato.    Il liquore 

alle fragole può essere gustato 

a temperatura ambien-

te oppure freddo da frigo. Se lo 

conservate in freezer assumerà 

una deliziosa consistenza cremo-

sa, perfetto per l’estate! Bere 

con moderazione.  



Entra in produzione quest’anno, una nuova varietà di 

pomodoro. Un pomodoro dal nome importante: 

“Colosseo”. E’ un pomodoro tondo, con pianta indeter-

minata, ideale sia per essere raccolto singolo che a grap-

polo. Il frutto a maturazione può raggiungere un peso 

che varia tra i 350 e i 400 grammi. Anche a completa 

maturazione, questo pomodoro resta bello sodo, consi-

stente, con le celle piene e un sapore squisito. Queste 

caratteristiche lo rendono ideale come ingrediente base 

nella preparazione dei pomodori al forno farciti e cosa 

c’è di meglio se non farcirli con il nostro riso locale?  

In realtà la ricetta originale dei pomodori farciti con 

riso aromatizzato è di origine romana e pertanto il no-

me di questo pomodoro non poteva che essere 

“Colosseo”, importante anfiteatro romano conosciuto 

in tutto il mondo.  E’ un pomodoro indicato anche per 

gustose insalate miste estive o in invitanti capresi con 

mozzarella; presenta una buona conservabilità in post 

raccolta. Il “Colosseo” è una specialità che di certo 

non può mancare nei nostri orti.  

 

 

Iniziamo con il dire che per preparare i pomodori 

ripieni di riso con la ricetta tradizionale romana, bi-

sogna mettere il riso a crudo dentro ai pomodori e 

farlo cuocere nel forno direttamente dentro al po-

modoro farcito. Esiste però anche una variante in 

cui si può far cuocere precedentemente il riso bolli-

to (tenuto leggermente in dietro di cottura), condirlo 

con sugo di pomodoro e basilico e farcire i pomo-

dori crudi da far cuocere in forno solo per 30 minuti.  

Noi qui proponiamo la ricetta classica. Ingredienti: 

- 6 pomodori rossi tondi grandi 
- 250 g di riso arborio  
- 1 spicchio d'aglio  
- 1 mazzetto di prezzemolo  
- basilico  
- olio extravergine di oliva  
- sale pepe 

Per prima cosa, lavate e asciugate i pomodori. 

Con un coltellino tagliateli a circa due terzi della 

loro altezza in modo da ricavare delle calottine 

che userete alla fine. Aiutandovi con un cucchiai-

no svuotate i pomodori raccogliendo la polpa di-

rettamente in una ciotola, facendo attenzione a 

non bucarne il fondo. Capovolgete i pomodori e 

lasciateli scolare. Frullate la polpa di pomodoro e 

filtratela con un colino in modo da rimuovere i se-

mi. Tritate l'aglio con il basilico e il prezzemolo e 

aggiungetelo alla polpa di pomodoro frullata. Ver-

sate il riso crudo che avrete sciacquato sotto ac-

qua corrente, nella passata di pomodoro e condi-

te con olio, sale e pepe. Lasciate insaporire per 1 

ora. Adagiate i pomodori all'interno di una teglia 

foderata di carta forno. Riempiteli con il composto 

preparato aiutandovi con un cucchiaio e copriteli 

con le rispettive calottine. Irrorateli con olio extra-

vergine di oliva e cuoceteli nel forno già caldo a 

180° per 50-55 minuti. 

Vuoi mantenerti giovane e in salute? Mangia pomodori!  

Esiste una sostanza in natura, chiamata “licopene” che fa parte 

della famiglia dei “carotenoidi” ed i pomodori ne sono ricchi. 

L'interesse scientifico verso il licopene è dovuto alle sue spicca-

te proprietà antiossidanti. Tale caratteristica lo rende particolar-

mente utile nel combattere l'invecchiamento, le malattie cardio-

vascolari e persino alcune forme tumorali. Tutti i pomodori sono 

ricchi di questa sostanza ma alcuni in maniera più importante. 

Tra le novità, troverete il pomodoro zebrino SHIP SAINT, top 

di gamma per il contenuto di questo importante alleato per la 

salute.  

http://wiki.cucchiaio.it/wiki/pepe/
https://www.my-personaltrainer.it/antiossidanti.htm
https://www.my-personaltrainer.it/salute/invecchiamento.html
https://www.my-personaltrainer.it/cardiopatia-ischemica/malattie-cardiovascolari.html
https://www.my-personaltrainer.it/cardiopatia-ischemica/malattie-cardiovascolari.html

