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Come
coltivare
i tuoi semi

Procedete con la semina: interrate i semi-

Interrate i semini sotto poco meno di un

ni sotto un dito di terra e mantenete sem-

dito di terra, quindi innaffiare abbon-

pre leggermente umido spruzzando acqua

dantemente con spruzzino ad acqua.

con uno spruzzino. Dopo appena una set-

Attenzione a non seminare troppo rav-

timana potrete vedere già i primi getti dei

vicinato: la pianta è abbastanza folta!

germogli sbucare dal terreno! Innaffiare

Se dovessero nascere troppe piantine, elimi-

regolarmente ma con poca quantità d’ac-

nate quelle più deboli e dividete quelle più for-

qua: poco ma spesso, poiché il basilico

ti per dare a ognuna lo spazio di cui necessita.

teme sia la siccità che i ristagni d’acqua.

Il prezzemolo ama l’acqua quindi innaffiate

Se le piantine dovessero nascere troppo

abbondantemente, evitando i ristagni che

ravvicinate, procedete a diradarle toglien-

farebbero marcire le radici e perire la pianta.

do quelle più deboli e allargando quelle

Il prezzemolo è molto vigoroso: più

più forti di modo che abbiano lo spazio ne-

si raccoglie e più regala getti di fo-

cessario per crescere. Quando la piantina

glie perciò tagliate i rametti a metà

è alta circa 10cm è il momento di cimarla:

oppure al fondo e usatene le foglie.

staccate la sommità del rametto con un

Abbiate cura di eliminare i rametti secchi o

paio di forbici pulite e usatene le foglie.

ingialliti affinchè la pianta possa concedere

Dalle cime rimaste la piantina di sdoppierà,

tutto il nutrimento alle sue parti più sane.

creando un bellissimo effetto cespuglio.

Se dovesse crescere troppo in altezza, prov-

Attenzione alle inflorescenze: quando com-

vedete a togliere i rami più alti: potrebbero

paiono i primi fiori, tagliateli via! Tolgono

patire l’eccessiva calura del LED e ingiallire.

nutrimento alle foglie, che altrimenti avviz-

Usatelo appena colto, tritato sul pesce op-

zirebbero.Usatelo cotto, sulla pizza o nel-

pure nelle patate lessate insieme a un filo

la passata, oppure fresco, nei pomodori o

d’olio extravergine. Incredibile l’accosta-

dove più vi piace: donerà a ogni piatto un

mento con l’aceto: frullati insieme creano la

profumo delizioso!

salsa verde!

Seminare pochi semi distanziati e coprire con

Interrare i semini sotto poco terriccio, di-

poco meno di un dito di terra, in seguito innaf-

stanziandoli leggermente gli uni dagli altri.

fiare abbondantemente con uno spruzzino.

Quando la pianta è molto giovane biso-

L’erba cipollina richiede molta acqua e terre-

gna irrigare con moderazione, diminuendo

no costantemente umido, ma non fradicio.

via via l’afflusso d’acqua fino ad innaffiar-

Se dovessero crescere piante troppo rav-

la solo a terreno completamente asciut-

vicinate, provvedere a diradarle per non

to. Sarebbe ideale porre all’interno del

mandare le piantine in carenze nutrizionali.

vaso uno strato di argilla espansa, così da

Alla

picco-

favorire il deflusso dell’acqua in eccesso.

li bulbi: potete raccoglierli con deli-

E’ bene evitare che nascano inflorescenze, a

catezza

trapiantan-

meno che non si vogliano conservare per fare

doli in altri vasi o in vasi più grandi.

tisane: in questo caso tagliatele e essiccatele.

All’occorrenza, tagliare le foglie a metà e

La maggiorana va raccolta cimando le

asportare successivamente la parte seccata.

punte, poichè sono meno legnose e le fo-

L’erba cipollina è un ottimo antipa-

glioline più tenere; volendo si può prele-

rassitario:

altre

vare interi rametti e farli essiccare a te-

piantine gioverà anche alla loro salu-

sta in giù in luogo buio e asciutto, per poi

te, tenendo lontani afidi e pidocchi!

sbriciolare le foglie in un vasetto e ave-

Le foglie vengono solitamente sminuzzate e

re così maggiorana pronta da regalare.

usare per aromatizzare carne, pesce e for-

Se doveste vedere che la maggiorana sta

maggi erborinati. Anche molte salse sono a

poco bene, basta tagliarla a pochi centimetri

base di erba cipollina, grazie all’aroma ine-

da terra: datele tempo e farà nuovi germogli!

briante che ricorda vagamente un mix tra la

Come aroma ricorda l’origano, ma risulta

cipolla e il limone. Si consiglia di non conge-

più dolce al palato; è ideale per condire zup-

larla né seccarla perchè tende a perdere il

pe, carni e verdure.

base

si

per

formeranno
moltiplicarli

tenerla

vicino

tuo inconfondibile profumo.

dei

alle

Mettete a dimora i semini sotto un velo

Interrare i semini ben distanziati sotto un

di terriccio e innaffiate delicatamente

sottile strato di terriccio e innaffiare deli-

con uno spruzzino. Consiglio: non pianta-

catamente.Non deve risultare troppo fit-

te tutti i semi insieme, ma ogni 4-5 gior-

ta poiché le foglie hanno bisogno di una

ni: crescendo gradualmente avrete in-

buona areazione: a crescita avvenuta, di-

salata fresca praticamente tutti i giorni!

radare le piantine se si scoprono troppo

La lattuga teme i ristagni, perciò sarebbe

ravvicinate interrandole in un altro vaso.

meglio porre nella base del vaso dell’ar-

La rucola ha un ciclo velocissimo: a una set-

gilla espansa per favorire il drenaggio.

timana dalla semina vedrete già i primi ger-

Tenete il terreno umido innaffiando gior-

mogli, e pochi giorni dopo è già pronta per

nalmente, ma senza eccedere, soprattut-

essere consumata. Le foglie giovani sono le

to quando le piante sono ancora piccole.

più tenere, ma affinchè la pianta possa rive-

Diradare le piantine se dovessero crescere

getare facilmente è bene aspettare che sia un

troppo ravvicinate, oppure eliminare quelle

po’ più grande: tagliando le foglie a un centi-

deboli. A circa 20-30 giorni dalla semina avrete

metro dalla base, la rucola sarà pronta a get-

le vostre piantine pronte per essere raccolte!

tare nuove foglie dopo pochissimo tempo.

Tagliate le foglie a un centimetro dal ter-

Se i tagli vengono effettuati nel momen-

reno: in questo modo favorirete la rive-

to giusto, questo lungo ciclo vegetativo

getazione e dopo altri 20-30 giorni avre-

può durare anche fino a sei o sette volte.

te nuova lattuga senza la necessità di

La rucola è tanto resistente quando aroma-

riseminarla! Potete continuare così finchè

tica: usatela per ornare bresaola, accompa-

la pianta conclude il suo ciclo vegetativo.

gnare insalata oppure preferitela a crudo, e

Coltivare dentro casa ha un grosso vantag-

se non amate il suo sapore particolarmente

gio: possiamo evitare che le lumache ban-

amaro basta stemperarlo con un po’ di ace-

chettino con le foglie tenere nelle giornate

to balsamico.

più umide!

