I GIARDINI DELLE EMOZIONI

mangiare bene, sano e a km zero

dipende da te
Ricette appetitose per scoprire l’impagabile piacere
di coltivare ortaggi, frutti, erbe
e fiori commestibili
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“Non possiamo permetterci di aspettare per agire contro la minaccia del cambiamento
climatico. Dobbiamo lavorare insieme per proteggere il nostro pianeta, la sua biodioversità e le
persone e garantire un futuro più verde e più resiliente per tutti noi” (COP26, Nazioni Unite)

Il tema della protezione dell’ambiente è, per fortuna, oggi di grande attualità, percepito come una priorità da chi ama la natura e la rispetta in tutte
le sue espressioni. Ognuno di noi può e deve fare la sua parte, anche e
soprattutto per vivere meglio.
Mangiare bene, sano e a km zero è uno di questi obiettivi, raggiungibile con
l’abitudine a piatti appetitosi, nutrienti e leggeri, ove possibile con ciò che
possiamo raccogliere nell’orto, in giardino, nei vasi in terrazzo.
Chef superstar e innumerevoli show televisivi hanno un positivo effetto collaterale: hanno diffuso la consapevolezza che il cibo è non solo nutrimento
ma anche cultura. Cucinare è un piacere; se poi portiamo in tavola sapori
genuini dal nostro verde di casa, contribuendo a tutelare la biodiversità, abbiamo fatto un importante passo avanti.
In questa guida ai sapori genuini troverete i consigli per coltivare l’orto con i
prodotti COMPO. Scopriteli ora visitando compo-hobby.it

Buon appetIto e buon lavoro!
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a tavola con sapori e benessere
Lo stile di vita, che comprende le abitudini alimentari, gioca un ruolo fondamentale nel
benessere e nella salute di tutti noi e incide non poco sui criteri di sostenibilità che ognuno
di noi è tenuto a mettere in pratica. Ciò che portiamo in tavola, infatti, influenza la nostra
impronta inquinante. Si stima che la produzione mondiale del cibo industriale sia responsabile
del 20-25% dei gas serra emessi ogni anno nell’atmosfera, con un peso importante per quanto
riguarda i cibi di origine animale.
Un approccio corretto al cibo previene molte malattie e contribuisce alla tutela dell’ambiente.
Ecco perché è davvero importante porre l’attenzione sulla nostra alimentazione quotidiana e
fare una scelta facile, divertente, istruttiva e utile: coltivare un orto. Piccolo, grande o persino in
miniatura, sul balcone, saprà aiutarci a orientare le nostre scelte alimentari e a scoprire sapori,
colori, bellezza di frutta, ortaggi ed erbe coltivati e raccolti a km zero.

Il ruolo degli alimenti in un corretto regime quotidiano
Frutta fresca, meglio se di
stagione e di origine locale,
in quantità quotidiana moderata

Pane e pasta, meglio
se integrali e bio:
consumo quotidiano con
moderazione; patate
come alternativa a pane
e pasta

Verdura fresca di
stagione, cruda e
cotta, consumo
quotidiano
abbondante

Pesce fresco,
regolarmente; carni
e insaccati con
moderazione: uova,
regolarmente con
moderazione

Latticini, con moderazione
ma con regolarità

Dolciumi e cioccolato, occasionalmente;
olio e burro, con molta moderazione
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Perché cibi a km zero? I prodotti che vengono da lontano costano molto per il portafoglio e
l’ambiente: hanno viaggiato per migliaia di km, spesso in aereo. La produzione dell’orto e l’acquisto
di prodotti alimentari locali e stagionali è una scelta virtuosa e utile per la nostra salute.

Coltivare ortaggi, erbe e frutti: lo spazio non è un limite!
Negli ultimi due anni il numero di persone che coltivano ortaggi in giardini, terrazzi e cortili, è
aumentato in modo considerevole; spesso gli ortaggi prendono il posto dei fiori non solo perché
utili e saporiti ma anche perché è maturata una diversa idea della bellezza, che fa apprezzare
l’aspetto estetico delle verdure in coltivazione e favorisce un contatto quotidiano con i ritmi naturali.
L’orto combatte lo stress, abitua alla pazienza e alla serenità e diverte in tutte le stagioni. Per
scoprire tutto su come curare l’orto e quali sono le attività più importanti da svolgere, leggi qui.

L’orto classico è ideale se in giardino c’è spazio in una
zona ben esposta al sole in tutte le stagioni

I cassoni sopraelevati sono ideali in grandi terrazzi, cortili
e dove non sia possibile effettuare uno scavo a terra

L’orto in grandi cassette è perfetto in balconi e terrazzi e
consente una ricca scelta di coltivazioni

L’orto verticale e le piccole cassette sono una soluzione
ottima nei balconi dove c’è poco spazio
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Con l’aumento di richiesta di carne aumentano le emissioni serra e la deforestazione.
Questo fenomeno è noto anche come hamburger connection. In un anno possono
scomparire oltre 25.000 km2 di foresta amazzonica brasiliana per far posto ad
allevamenti di bovini.

Un mondo più verde è possibile per vivere meglio, tutelare l’ambiente, avere intorno a noi
natura, fiori, ortaggi e frutti da cogliere allungando una mano. Per raggiungere questo obiettivo
occorrono prodotti di alta qualità che nascono dalla ricerca COMPO e rispondono ai valori
dell’economia circolare. È tempo di cambiare passo e di fare scelte che hanno il pregio della
semplicità naturale e contengono anche innovazioni basate sulle tecnologie virtuose e sostenibili.
Per coltivare un orto che contribuisce alla tutela dell’ambiente e fornisce ingredienti saporiti per la
nostra alimentazione, la linea COMPO BIO propone terricci, concimi, prodotti per la protezione delle
piante. Orientare la scelta verso i prodotti consentiti in agricoltura biologica è un cambiamento
che non comporta difficoltà e anzi, per certi versi, semplifica sensibilmente le operazioni di
manutenzione dello spazio verde.
Il risultato? Un raccolto sano e genuino da sperimentare nelle ricette che trovate nelle prossime
pagine. Ricette light e saporite, alcune gluten free, quasi tutte vegetariane o vegane, per
sperimentare sapori e leggerezza, guardando a un presente e un futuro più “pulito” e naturale.
Per scoprire i prodotti della linea COMPO BIO, leggi qui

Concimi granulari organici, universali e specifici
Concimi liquidi
universali e
specifici, ideali
per l’orto in
terrazzo

Terricci e
ammendanti
per migliorare
la fertilità
naturale

Prodotti per la
prevenzione e
cura dei problemi
di salute delle
piante

➥ Per saperne di più sui prodotto COMPO BIO e per chiedere aiuto e consigli
agli specialisti COMPO: www.compo-hobby.it
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L’acqua è un bene prezioso. Scegliete di coltivare orto, giardino e terrazzo con basso
consumo idrico: è una necessità, un risparmio e anche un affascinante modello di stile di vita
sostenibile. Se possibile, indirizzate l’acqua piovana in un bidone o cisterna interrata:
è la migliore per irrigare orto e giardino, priva di cloro e di calcare.

dall’orto al piatto, un passo in più: bio, veg e riciclato
Le scelte vegetariane e vegane possono far parte di un regime alimentare
quotidiano ed equilibrato, come regola costante o come indirizzo generale che non
esclude occasionali e moderati consumi di prodotti di origine animale.
Anche nella cura delle piante nell’orto e in terrazzo possiamo fare un passo in
più nella direzione delle scelte bio, veg e riciclate per ridurre i rifiuti in plastica e
ripensare il ciclo economico in termini di economia circolare, ovvero riuso, riciclo e
rispetto dell’ambiente grazie anche a nuove tecnologie e materiali.
La linea COMPO Organic & Recycled è un esempio concreto di prodotti di alta
qualità nati dal principio della circular economy, dalla natura per la natura:
scopri qui i prodotti.
• Concime Liquido Universale COMPO Organic & Recycled
Organico bilanciato, per tutti i tipi piante. Flacone in 90% da plastica riciclata proveniente dalla raccolta
differenziata: ciò riduce del 20% le emissioni di CO2 rispetto ad una bottiglia di plastica non riciclata.
Vegano! Materie prime 100% di origine vegetale (scarti della lavorazione della barbabietola da
zucchero).
• Concime Granulare Universale COMPO Organic & Recycled
Organico ideale per tutte le tipologie di piante. Scatola composta al 95% da carta riciclata; sacchetto
interno all’80% da plastica riciclata. Vegano! Concime 100% di origine vegetale composto da
sottoprodotti provenienti dall’industria alimentare.
• Terriccio Universale COMPO Organic & Recycled
Ideale per la coltivazione di ortaggi, frutti, piante aromatiche e ornamentali. Imballo composto all’80%
da plastica proveniente dalla raccolta differenziata. Consentito in agricoltura biologica, composto da
materie prime 100% di origine vegetale, senza torba.

➥ Nelle prossime pagine, una scelta di ricette light realizzabili con i prodotti dell’orto
domestico, per preparare piatti sani e ricchi di sapori naturali
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antipasti, snack e aperitivi
Che si tratti dell’antipasto per un menu classico o di un aperitivo,
o magari di un incontro informale con gli amici ai quali servire
invitanti appetizer, la scelta migliore è quella di puntare su ricette a
base di ortaggi e frutti: sapori light e ricchi di valori nutritivi.
Frutta e verdura sono infatti una fonte importante di vitamine
(vitamina A, vitamina C, acido folico che contribuisce a prevenire
i rischi di problemi cardiovascolari) e minerali essenziali per
l’organismo (ad esempio il potassio); sono ricche di antiossidanti,
per combattere l’azione negativa dei radicali liberi, molecole molto
reattive che sono alla base di molte patologie; sono poco caloriche
e povere in grassi; sono inoltre una fonte importante di fibre che
migliorano il processo digestivo, aumentano il senso di sazietà e
combattono il colesterolo LDL, detto anche “colesterolo cattivo”.

dall’orto al piatto: consigli utili
• Le ricette che trovate in questa sezione prevedono l’utilizzo di ortaggi di facile coltivazione in terrazzo o nell’orto. Un
modo pratico ed esteticamente apprezzabile per coltivare gli
ortaggi è quello di realizzare aiuole rialzate, leggi qui consigli
utili. Se la struttura portante è in legno è bene rivestirla con un
telo in plastica robusta. Al loro interno occorre utilizzare uno
strato di biglie d’argilla sul fondo, coperto con
un velo di non tessuto; il substrato da usare è
COMPO Bio Terriccio per Orto e Semina, ideale
per la coltivazione di ortaggi, frutta, erbe aromatiche e piante ornamentali, scopri il prodotto.
Nei cassoni sopraelevati gli ortaggi potranno
crescere mescolati a fiori, alcuni dei quali sono
utilizzabili anche in cucina, vedere le ricette in
questo ebook alle pagine 13 (primi), 22 (contorni) e 26-27 (dolci).
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Non avete spazio per l’orto, neppure in balcone? Se nel vostro Comune c’è una zona di orti
urbani, fate domanda per partecipare e avere uno spazio da coltivare. Gli orti urbani creano
valore per la comunità e il suo territorio, favoriscono le relazioni sociali e aiutano a scoprire un
nuovo modo di nutrirsi bene a chilometri zero, con i prodotti raccolti con le proprie mani.

Palline di formaggio tricolori

Tramezzini bianchi e verdi

Frullate 200 g di ricotta, 50 g di gorgonzola, 50 g
di fontina e 50 g di Parmigiano Reggiano e con il
composto formate tante palline. In tre ciotoline,
disponete rispettivamente semi di papavero,
semi di sesamo e paprika dolce. Fate rotolare le
palline nei semi e spezie, in modo da avere palline rosse, nere e bianche.

Preparate o acquistate pane da tramezzini integrale. Preparate la salsa bianca, mescolando yogurt greco con sale, pepe, uno spicchio di aglio
tritato ed erba cipollina tritata. Tagliate a rondelle
alcuni cetrioli e farcite il tramezzino alternando
strati di salsa e cetriolo e fette di pane. Tagliate
infine il tramezzino a quadretti.

dall’orto al piatto

dall’orto al piatto

La paprika è una spezia ottenuta dalla macinazione di diversi tipi di peperoncino e
può essere dolce o piccante. Per coltivare
i peperoncini è utile COMPO Bio Concime
per Piante Aromatiche e Peperoncini ogni
10-12 giorni. Se vuoi saperne di più su come
coltivare i peperoncini in vaso, leggi qui.

Il cetriolo, fatto per il 97% di acqua, è leggero e
ha proprietà depurative e rinfrescanti, fa bene ai
reni; è ottimo nelle diete dimagranti. Leggi qui
come coltivare i cetrioli.
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La storia degli ortaggi è spesso sorprendente. Le zucchine, oggi regine del Mediterreaneo,
vengono da lontano: sono originarie dell’America Centrale, ed erano coltivate già da tempi
antichissimi in Perù, si parla del 1200 avanti Cristo; vennero conosciute poi in Europa solo
dopo la scoperta dell’America.

Pomodori con mousse di yogurt

zucchine crude e mozzarella

Create la mousse frullando qualche cucchiaio di yogurt intero con una confezione di formaggio in fiocchi, un tuorlo sodo e un pezzetto di scalogno tritato; condite con sale e pepe
bianco. Farcite i pomodori, privati della calotta,
svuotati e sgocciolati e serviteli guarniti con erba cipollina e prezzemolo tritati.

Lavate e spuntate le zucchine, affettatele sottili nel senso della lunghezza e adagiatele in un
piatto da portata. Raccogliete al centro le ciliegie
di mozzarella. Create un’emulsione spremendo
il succo di mezzo limone e mescolandolo in una
ciotolina con olio, sale, pepe, origano e peperoncino; condite e aggiungete il basilico; lasciate insaporire per mezz’ora prima di servire.

dall’orto al piatto

dall’orto al piatto

L’erba cipollina, ottima da utilizzare fresca su uova e frittate, in salse e
zuppe e con i formaggi a pasta molle,
contiene vitamina C e preziosi oligoelementi, stimola l’appetito, è depurativa,
digestiva e diuretica.

Le zucchine vanno trapiantate in terriccio fertile,
arricchito con COMPO Bio Stallatico Pellettato,
letame bovino ed equino non proveniente da allevamenti industriali, scopri il prodotto.
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Il chutney è un’appetitosa conserva agrodolce di origine anglo-indiana: si prepara con
frutta, verdura (cipolle in particolare), spezie; è piccante e profumata, ottima con il pane e i
formaggi. La versione più semplice? Mele, cipolla, zucchero di canna, zenzero fresco, cannella,
pepe e aceto bianco di vino.

Pane con marmellata di cipolla e fichi

Canapè con ricotta e chutney

Utilizzate pane tipo baguette tagliato in fette di
medio spessore; tostatelo leggermente per renderlo croccante ma non troppo secco. Preparate
le tartine con una fetta sottile di emmenthal, un
cucchiaio di marmellata di cipolle e una fetta di
fico maturo ma ancora sodo; decorate e insaporite con timo fresco. In alternativa potete scegliere
altri frutti come e albicocche, pesche o pere.

Potete utilizzare pane da toast integrale tostato delicatamente; mescolate la ricotta con erbe
aromatiche a piacere e spalmatela sul pane,
completate con una cucchiaiata di chutney
(vedi sopra) e con un pezzetto di cipollotto.

dall’orto al piatto
I cipollotti sono ipocalorici e proteggono il sistema urinario dalle infezioni. Si ottengono da diverse varietà di cipolla tra cui quella di Tropea, precocissima, con polpa dolce e poco piccante.

dall’orto al piatto
Il fico è un albero generoso, ideale in giardino e
anche in grandi vasi. A fine inverno occorre nutrirlo utilizzando COMPO Bio Concime Organico
Universale con lana di pecora: ha un effetto concimante immediato ed effetto nutriente di lunga
durata, fino a 5 mesi, scopri il prodotto.
11

primi di pasta e riso
L’agricoltura biologica considera l’intero ecosistema
agricolo tutelando la naturale fertilità del suolo e favorendola
con interventi limitati; vuole promuovere la biodiversità
dell’ambiente in cui opera ed esclude l’utilizzo di prodotti di
sintesi e degli organismi geneticamente modificati, ed è oggi
una voce importante anche da un punto di vista economico.
Sui mercati internazionali il bio made in Italy, trainato da Dop
e Igp, ha infatti raggiunto i 2,9 miliardi di euro di vendite. Nel
2021 i prodotti bio, tra cui pasta e riso, hanno visto un aumento
modesto, solo 5% in più, ma pur sempre significativo.
Mangiare biologico, a partire dai cibi base della dieta quotidiana
come pane, pasta e riso, contribuisce a ridurre il rischio di
malattie. È stato dimostrato che i cibi bio spesso presentano una
maggiore quantità di vitamine, sali minerali e antiossidanti.

dall’orto al piatto: consigli utili
• La pasta al pomodoro è la regina quotidiana in Italia, in mille declinazioni diverse. I pomodori sono coltivabili anche in
vaso in pieno sole. Più il vaso è grande e profondo e maggiore
sarà la resa; le tipologie migliori per la coltivazione in
vaso sono i ciliegini e datterini rossi, gialli o arancioni, molto dolci e ottimi sia per preparare un sugo che
freschi, per esempio per un’insalata di pasta o riso.
• Per la nutrizione dei pomodori in vaso il prodotto
da usare è COMPO BIO Concime per Pomodori ogni
10-12 giorni. È naturale 100%: fornisce azoto organico per un sano sviluppo. Contiene anche potassio
per migliorare il colore e il sapore di ortaggi e frutti,
leggi qui i consigli utili per coltivare bene tutti i tipi
di pomodori.
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Perché preferire pasta e riso integrali? Perché hanno un indice glicemico più basso; aumentano
il senso di sazietà e riducono l’assorbimento di grassi, colesterolo e di sostanze potenzialmente
tumorali; sono sostenibili perché richiedono meno lavorazione, quindi meno energia e acqua.

risotto ai petali di rosa

risotto verde

• Ingredienti per 4 persone: 320 g di riso, 150 g
di petali freschi di rose profumate, mezza cipolla, 100 g di ricotta, brodo vegetale, burro, sale.

• Ingredienti per 4 persone: 320 g di riso, ½ scalogno, 100 g di burro, 80 g di Parmigiano Reggiano, 16 asparagi, 2 zucchine, 16 olive verdi,
basilico, un bicchiere di vino bianco, brodo di
verdura, sale e pepe, olio extravergine di oliva.

• Preparazione: fate appassire in un tegame antiaderente la cipolla a fettine, poi insaporitevi il
riso, tostandolo leggermente. Bagnate con un
poco di brodo vegetale, fate restringere, quindi
portate a termine la cottura aggiungendo via via
il brodo necessario. Regolate di sale e mantecate con la ricotta. Unite i petali di rosa solo poco
prima di portare in tavola, tenendone da parte
qualcuno per decorare i piatti.

• Preparazione: fate appassire lo scalogno nell’olio e aggiungete il riso, tostandolo delicatamente, poi sfumate con il vino ed aggiungete poco
alla volta il brodo portandolo a cottura. Nel frattempo lessate le punte di asparagi e stufate le
zucchine a fettine con un poco di olio e lo scalogno. Quando il risotto è quasi pronto aggiungete
gli asparagi, le zucchine, le olive verdi denocciolate, mantecate con il burro e il Parmigiano Reggiano. Aggiustate di sale e pepe e servite subito.

dall’orto al piatto
Le rose da mangiare vanno nutrite con un prodotto di origine naturale come COMPO NPK BIO
con somministrazioni ogni 40-50 giorni. Per altre ricette con fiori edibili, leggi qui.
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Preferire prodotti stagionali e locali significa scegliere cibo più fresco e gustoso, che ha
fatto poca strada prima di arrivare in tavola. Questo ha anche un forte significato in termini di
sostenibilità alimentare, agricola e anche economica, con notevole risparmio.

Spaghetti con peperoni e mandorle

pasta fredda con avocado

• Ingredienti per 4 persone: 320 g di spaghetti, un peperone rosso e uno giallo, 70-80 g di
mandorle, 4-5 noci, sale, olio extravergine d’oliva, uno spicchio d’aglio, pepe, pan grattato.

• Ingredienti per 4 persone: 200 g di farfalle,
un avocado maturo, un mazzetto di basilico, un
poco di spinacini freschi e crudi, 100 g di piselli,
200 g di salmone affumicato, limone, olio extravergine di oliva, sale, pepe a piacere.

• Preparazione: fate rosolare l’aglio nell’olio,
aggiungete i peperoni e condite con sale e
pepe; fate cuocere 10-15 minuti poi frullate con
le mandorle e le noci; condite gli spaghetti con
questo sugo e un cucchiaio di pan grattato.

• Preparazione: lessate le farfalle e conditele con
olio; preparate le porzioni nel piatto con un letto
di foglie di spinaci, la pasta, il salmone (circa 50 g
a testa), le fette di avocado, i piselli sbollentati in
acqua salata; condite con emulsione di olio
e limone, sale e pepe.

dall’orto al piatto
I peperoni hanno bisogno di molta energia:
viene in aiuto COMPO BIO Fortigo,
scopri il prodotto. È arricchito da
derivati di lievito, amminoacidi e
vitamine che donano una forza
biostimolante. Non è di origine
animale.

dall’orto al piatto
Gli spinaci crescono rapidamente
anche da seme, nell’orto o in ciotole e cassette, con il substrato
COMPO BIO Terriccio per Orto e Semina da mantenere leggermente umido, scopri il prodotto.
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Consumare cinque porzioni di frutta e verdura al giorno è il suggerimento della scienza
per una dieta sostenibile e sana: frutta e verdura sono ingredienti ottimi anche per la
preparazione di pasta e riso in ricette light, ideali anche per ridurre l’apporto calorico.

maccheroni alla zucca aromatica

tagliatelle rucola e pomodori secchi

• Ingredienti per 4 persone: 320 g di maccheroni (formato a piacere), 500 g di polpa di zucca, uno scalogno, olio extravergine d’oliva, sale,
Parmigiano Reggiano, un rametto di rosmarino,
un rametto di timo, due foglie di salvia.

• Ingredienti per 4 persone: 320 g di tagliatelle
all’uovo, 100 g di pomodori secchi sott’olio, 4-5
acciughe sott’olio, 100 g di rucola, olio extravergine d’oliva, aglio, sale e pepe a piacere.
• Preparazione: tritate sommariamente
i pomodori sgocciolati dall’olio e asciugati con carta da cucina; rosolateli in
un tegame con uno spicchio d’aglio
e le acciughe a pezzetti. Condite le
tagliatelle con il sugo e la rucola lavata e asciugata, e un po’ di pepe
se gradito.

• Preparazione: tagliate la zucca a cubetti; rosolate lo scalogno in un tegame antiaderente poi
aggiungete la zucca e portate a cottura. Tritate le
erbe; cuocete e condite la pasta con la zucca, il
trito di erbe e Parmigiano Reggiano; decorate con
un rametto di timo.

dall’orto al piatto

dall’orto al piatto

La zucca richiede un terreno arricchito con
COMPO Bio Cornunghia che migliora anche la
struttura del suolo, scopri il prodotto.

La rucola è super facile anche in vaso; è sufficiente nutrire ogni 12-15 giorni con COMPO Bio Concime Orto Frutta per ottenere un raccolto generoso
e molto saporito, scopri il prodotto.
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secondi piatti
Che sia con o senza carni ma comunque ricca di pesce, oppure
vegetariana o vegana, la dieta quotidiana non deve mai essere
noiosa: più l’alimentazione è varia e maggiore è la diversità di
fattori nutritivi che soddisfano i fabbisogni del nostro organismo.
Inoltre, il cibo deve sempre essere un piacere per il palato,
per gli occhi e per il naso. Il profumo è infatti uno dei fattori
principali per favorire l’appetibilità dei cibi, e in questo giocano
un ruolo essenziale le erbe aromatiche e le spezie, che in
adeguati dosaggi e combinazioni arrivano a sostituire senza
rimpianto sale e altri condimenti. Inoltre, molte sono le erbe che
influiscono positivamente sui processi digestivi e sulla salute
in generale. Alcune, come l’alloro e il prezzemolo, favoriscono la
diuresi e quindi una minore ritenzione idrica; altre, come il timo,
sono veri e propri disinfettanti naturali dal sapore irresistibile.

dall’orto al piatto: consigli utili
• Coltivare le buone erbe è davvero un piacere alla
portata di tutti anche nei piccoli spazi, con la possibilità di scoprire aromi e sapori magari sconosciuti
come il basilico di montagna che resiste al freddo, il
finocchio marino amato dai grandi chef, la pimpinella
che sa di noci e cetriolo... Si possono anche
coltivare con sistemi insoliti, come la spirale
di erbe: leggi qui le istruzioni utili.
• Per la nutrizione delle piante aromatiche,
il prodotto da usare è COMPO BIO Concime
per Piante Aromatiche e Peperoncini ogni
10-12 giorni. È naturale 100%; aiuta la formazione di foglie intensamente saporite e
profumatissime, scopri il prodotto.
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Perché mangiare molto pesce? Base della dieta mediterranea, il pesce e in particolare quello
definito pesce azzurro (sardina, aringa, sgombro, acciuga...) dovrebbe essere in tavola
almeno due volte alla settimana per soddisfare il fabbisogno minimo di grassi essenziali del nostro
organismo; le proteine presenti nel pesce sono di alto valore biologico.

alici marinate alla ligure

pesce ai sapori mediterranei

• Ingredienti: alici, olio extra vergine d’oliva, limone, aceto bianco, prezzemolo, basilico, aglio,
sale e pepe, peperoncino se gradito.

• Ingredienti per 4 persone: 4 filetti di branzino,
due carote, una costa di sedano, un peperone
giallo, una piccola cipolla, alcune olive verdi o
nere, 200 g di valeriana (soncino), un bicchiere
di vino bianco, olio, sale, pepe, timo, peperoncino.

• Preparazione: pulire le alici eliminando testa,
coda, interiora e lische. Posarle in un piatto con
la parte interna rivolta verso l’alto. Preparare
un’emulsione con i condimenti (olio, limone,
aceto, sale, pepe) da versare sulle alici; condire
con un trito a base di aglio, basilico, prezzemolo,
peperoncino, pepe ed un pizzico di sale; fare insaporire in frigo per qualche ora prima di servire.

• Preparazione: in un tegame rosolare la cipolla a
tocchetti, la carota a cubetti, la costa di sedano e il
peperone a fettine e le olive denocciolate. Quando
le verdure si sono ammorbidite, posare nel tegame il pesce e sfumarlo con il vino; coprire con un
coperchio e cuocere a fuoco basso per 10 minuti.
Servire il pesce nei piatti su un letto di valeriana
con un trito di sale, pepe, peperoncino e timo.

dall’orto al piatto
Il prezzemolo si ottiene facilmente dalla semina
in ciotole e vasi con COMPO Bio Terriccio per Orto
e Semina, scopri il prodotto. semi richiedono almeno 25-30 giorni per generare i primi germogli.

dall’orto al piatto
Il timo è un ottimo aiuto per la salute: per scoprire gli effetti come erba medicinale leggi qui.
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Ortaggi amici e nemici: è una realtà facile da sperimentare se si coltivano ortaggi, anche
in vaso. Le giuste consociazioni migliorano la produzione,sfruttano al meglio lo spazio
disponibile e riducono le malattie. Alcune coppie felici: peperoni e carote, piselli e lattuga,
patate e aglio... Per saperne di più leggi qui i buoni e cattivi vicini nell’orto.

torta salata di cipolle e porri

• Ingredienti per 4 persone: 500 g di patate, 60 g
di speck, una cipolla, sale, olio, prezzemolo.

• Ingredienti per 4 persone: una confezione di pasta brisée, 2 uova, 700 g di cipolle, 2 porri, 250 g
di ricotta, 1/2 bicchiere di vino bianco, 3 cucchiai
di olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

:

rosti tirolese
• Preparazione: lessare le patate al dente, lasciarle raffreddare, grattugiarle a fiammifero con una
grattugia a fori grossi. Tritare la cipolla e mescolarla alle patate. In una padella rosolare lo speck a
listarelle nell’olio, poi versare le patate, mescolare
e appiattire con il dorso di una paletta. Cuocere a
fiamma viva e, quando si è formata una crosticina dorata, girare e cuocere sull’altro lato. Servire
con prezzemolo oppure timo e altre erbe.

• Preparazione: affettare le cipolle e la parte
bianca del porro, stufare in un tegame con
l’olio e il vino, facendo evaporare il liquido;
far raffreddare e amalgamare la ricotta e le
uova, salare e pepare. Stendere la pasta nello stampo, riempire con l’impasto e infornare
a 180 °C fino a doratura.

dall’orto al piatto

dall’orto al piatto

Coltivare le patate in balcone? Leggi qui come si
fa, utilizzando COMPO Organic
& Recycled Terriccio Universale, 100% di origine
vegetale.

I porri vanno trapiantati in terriccio arricchito
con COMPO Bio Concime Organico Universale con lana di pecora, scopri il prodotto.
Accumulando terriccio intorno al fusto, resta
più bianco e croccante.
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Coltivare l’orto è come andare in palestra, ma in mezzo alla natura. Il movimento fisico
aiuta a regolarizzare la pressione sanguigna e il battito del cuore. L’esposizione ai raggi
solari permette di incamerare vitamina D, elemento essenziale per il benessere del corpo e il
rafforzamento delle ossa, allo scopo di prevenire l’osteoporosi.

casseruola di pollo e cavolfiore

quiche di zucchine

• Ingredienti per 4 persone: un cavolfiore, 500
g di petto di pollo, 3 cucchiai di farina, uno spicchio di aglio, mezzo bicchiere di vino bianco
secco, un vasetto di yogurt bianco naturale, un
cucchiaio di curry, olio, sale.

• Ingredienti per 4 persone: una confezione
di pasta brisée, 2 zucchine, 2 uova, un cucchiaio
di robiola, 3-4 cucchiai di panna, 3 cucchiai di Parmigiano Reggiano grattugiato, olio, sale, pepe.
• Preparazione: rosolare le zucchine a rondelle
con poco olio. Salare e pepare. In una ciotola sbattere le uova con la robiola, la panna, il formaggio
e un pizzico di sale. Foderare una tortiera con la
pasta, riempirla con le zucchine e il composto di
uova e formaggio. Cuocere in forno a 180 °C per
circa 30-40 minuti.

• Preparazione: lessare il cavolfiore per circa 15
minuti. Tagliare il pollo a pezzettoni da infarinare e rosolare in tegame con olio e aglio. Quando
il pollo è dorato, unire il cavolfiore e sfumare
con il vino bianco; poi aggiungere lo yogurt e
il curry, aggiustare di sale e cuocere a fiamma
bassa per circa 10 minuti.

dall’orto al piatto

dall’orto al piatto

Le zucchine sono molto sensibili all’oidio (mal
bianco): è utile COMPO Bio Romeo PFnPE
come induttore di resistenza
contro questa e altre malattie,
scopri il prodotto.

Il cavolfiore è ideale per
l’orto invernale: leggi qui
i consigli per coltivarlo
con ottimi risultati.
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contorni a base di verdura
Nella verdura e nella frutta troviamo i colori del benessere.
Il colore, infatti, è un segnale della diversità di fattori nutritivi
presenti nei vegetali. Per esempio un’arancia è ricca in vitamina
C ed A, ma non contiene vitamina K che invece è presente in
verdure a foglia verde.
• Le verdure bianche, come cavolfiori, cipolla e sedano, aiutano
a prevenire l’invecchiamento cellulare.
• Il rosso e arancione di pomodori, rape e rapanelli, carote e
zucche è un segnale di elevata azione antiossidante.
• Gli ortaggi verdi, come le insalate e i cavoli, hanno un carico di
clorofilla, vitamina K e acido folico.
• Nei frutti e ortaggi blu e viola, come il radicchio, ci sono
antiossidanti e betacarotene, che rinforza la fragilità capillare.

dall’orto al piatto: consigli utili
• Coltivare lattughe anche in piccoli spazi
è una vera soddisfazione; si tratta di piante
che richiedono poco spazio. Il consiglio è di
coltivare molti tipi diversi, da taglio e da cespo, per avere sempre qualcosa di nuovo
da portare in tavola.
• Per la nutrizione di tutti i tipi di insalate il
prodotto da usare è COMPO Bio Concime
Organico per Insalate e orticole da foglia con lana di
pecora: la sua formulazione
aiuta lattughe e radicchi a
crescere vigorosamente,
scopri il prodotto.
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Sono attualmente 88 i Presidi Slow Food che riguardano le verdure, si tratta di varietà antiche e
locali particolarmente pregiate e scomparse dai supermercati: sapori unici come il carciofo bianco,
la cipolla di Cavasso, il cavolfiore di Moncalieri, il sedano rosso di Orbassano... Ortaggi che al valore
nutritivo associano anche un prezioso valore storico e culturale.

salse saporite per verdure, pinzimonio, bruschette e pesce
• Vinaigrette al balsamico o con limone e senape
All’olio si aggiunge aceto balsamico tradizionale di Modena Dop o succo di limone e senape.
• Salsa messicana guacamole
Tagliate a metà 2 avocado, prelevate la polpa e schiacciatela con mezza cipolla tritata, olio,
2 pomodori sodi e maturi tagliati a dadini. Insaporite con succo di limone, pepe, un pizzico
di peperoncino. Salate solo al momento di servire la salsa per evitare che l’avocado annerisca.
• Salsa delicata alla menta
Mescolate bene 2 vasetti di yogurt bianco intero con due cucchiai di succo di limone, qualche fogliolina
di menta sminuzzata e una presa di erba cipollina tritata; salate, pepate e incorporate un filo d’olio.
La ricetta della salsa greca “tzatziki”, più saporita, prevede l’uso di yogurt greco, menta, aglio e cetrioli.
• Salsa mediterranea
Scolate 200 g di fagioli cannellini, lessateli e poi passateli al passaverdura. Fate appassire uno scalogno
tritato in 3 cucchiai d’olio d’oliva, aggiungete i cannellini, diluite con altro olio se la salsa è troppo densa e
aromatizzate con abbondante prezzemolo tritato e aceto balsamico tradizionale di Modena DOP.

dall’orto al piatto
I limoni crescono bene anche in vaso, utilizzando ogni 12-15 giorni COMPO Bio Concime per Agrumi e
Piante Mediterranee per favorire la fioritura e la produzione di molti frutti succosi, scopri il prodotto.
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Le estati sempre più calde non mettono in difficoltà il re degli orti italiani, il pomodoro, giunto
in Europa nel ‘500. L’incontro tra il Vecchio e il Nuovo Mondo fu l’occasione per una delle più
straordinarie operazioni di scambio nella storia dell’alimentazione umana: oltre a questo
ortaggio arrivarono mais, patate, girasole e molto altro. Per coltivare bene i pomodori, leggi qui.

insalata con fiori e noci pecan

bicchierini con hummus di piselli

• Ingredienti per 4 persone: 400 g di rucola o lattuga o radicchio, 8 uova di quaglia, 1 avocado, 8
noci pecan, mezza cipolla, fiori edibili a piacere

• Ingredienti per 4 persone: 300 g di piselli, uno
spicchio di aglio, olio, sale, verdure crude a scelta
(es. carote, rapanelli, valeriana, erbe aromatiche).

• Preparazione: servite l’insalata con le uova di
quaglia sode e tagliate a metà, l’avocado a fettine, la cipolla ad anelli sottili e fiori edibili a scelta:
viola, pratolina, nasturzio, gelsomino, tarassaco,
malva, petali di rosa. A piacere aggiungete scaglie
di Parmigiano Reggiano; condite con olio extravergine di oliva e poco sale.

• Preparazione: lessate i piselli e frullateli con olio
extravergine di oliva, aglio (oppure cipolla), pepe
e sale. Preparate i bicchierini con questa saporita
purea di piselli e completate con verdurine croccanti tagliate sottili e foglie di aromatiche (timo,
basilico...). Queste gradevoli monoporzioni sono
ideali anche per aperitivi con gli amici.

dall’orto al piatto

dall’orto al piatto
I piselli sono poco esigenti in fatto di concime:
può essere sufficiente arricchire il terreno prima
del trapianto con COMPO BIO Stallatico Pellettato,
scopri il prodotto.

I fiori edibili offrono una varietà di colori e sapori:
leggi qui sapori e ricette da scoprire.
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Il cavolo in tutte le sue tante tipologie è forse l’ortaggio più nutriente a parità di peso; è
antinfiammatorio, antiossidante, abbassa la pressione alta, nutre come la carne ma è più
sostenibile e facilissimo da coltivare nell’orto e anche in vaso. Tra le varietà insolite, perfette
per la coltivazione invernale, c’è il cavolo rapa: da provare al forno, ottimo e saporito.

insalata di melanzane e porri

carciofi con le acciughe

• Ingredienti per 4 persone: 500 g di melanzane, 2 porri, 3 spicchi di aglio, 5-6 foglie di menta fresca, olio extravergine di oliva, sale, pepe.

• Ingredienti per 4 persone: 4 carciofi, 50 g di
pangrattato, 30 g di pecorino grattugiato, uno
spicchio d’aglio, un ciuffo di prezzemolo, 2 acciughe sott’olio, un limone, olio, sale.

• Preparazione: grigliate le melanzane a fette,
ben oliate, circa 6-7 minuti per lato. Tagliate i
porri a fette sottili, stendeteli su un piatto da
portata e conditeli con olio, sale e pepe. Adagiate le melanzane sui porri, condite con aglio,
menta tritata e un filo di olio.

• Preparazione: lavate e cimate i carciofi aprendo
leggermente il cuore. Tritate le acciughe con l’aglio
e il prezzemolo, miscelatele con pangrattato, pecorino, olio e sale, riempite con questo trito il
cuore dei carciofi. Fateli cuocere in un tegame, in piedi uno accanto all’altro, con
poca acqua e limone, a coperchio chiuso
per 15 minuti circa, controllando spesso.
Da servire ben caldi, con olio e prezzemolo.

dall’orto al piatto
Le melanzane hanno un elevato fabbisogno
nutritivo da soddisfare con COMPO Bio Concime Organico per Pomodori e orticole da frutto,
con lana di pecora; aiuta le piante ad affrontare
meglio i periodi di siccità, scopri il prodotto.

dall’orto al piatto
I carciofi gradiscono un terreno reso più fertile da COMPO BIO Cornunghia ogni anno in primavera, scopri il prodotto.
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dolci e gelati
Tutto sta nella moderazione: è vero che troppi dolci possono
causare aumento di peso e dei livelli di colesterolo, ma è anche
vero che hanno un elevato apporto energetico. Inoltre, alla
gratificazione del palato si aggiungono effetti positivi sull’umore,
in particolare consumando il cioccolato.
In genere, comunque, assaporando un dolce o un gelato il livello
di zuccheri nel sangue si innalza rapidamente e il cervello inizia
a produrre serotonina, un ormone neurotrasmettitore coinvolto
in numerose funzioni del nostro organismo, a cominciare dalla
regolazione dell’umore. Ecco perché ci sentiamo appagati e
gratificati con un buon dessert.
Per ottenere il massimo beneficio è bene preferire dolci con
ingredienti bio, a partire dalla farina integrale fino a latte, panna,
uova e frutta: meglio ancora è stata coltivata con le nostre mani!

dall’orto al piatto: consigli utili
• Coltivare frutti in vaso? Non è difficile: esistono
varietà “nane” adatte a grandi vasi e ideali nei piccoli
giardini. Meli e peschi nani, fichi, agrumi, fragole e piccoli frutti come more,
ribes e lamponi danno ottimi risultati.
Le fragole crescono bene anche in
vaso, cassetta o in un bell’orcio con tasche laterali in cui inserire le piantine.
La terra del vaso non deve surriscaldarsi né asciugarsi del tutto; per il nutrimento si utilizza COMPO BIO Concime
Organico per Piccoli Frutti che migliora la ritenzione
idrica riducendo i rischi di disidratazione del substrato: scopri il prodotto.
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Si dice che 9 persone su 10 amano il cioccolato... La decima mente. Forse non è proprio così, ma
da secoli è un alimento molto apprezzato. Per gli Aztechi era fonte di saggezza, energia e potente
afrodisiaco; in Italia furono gli Spagnoli a introdurlo, verso la fine del ‘500. Il cioccolato fondente ha
proprietà cardioprotettive e riduce i livelli di colesterolo nel sangue.

plumcacke al cioccolato e arancia

tortini di castagne

• Ingredienti: 100 g di farina, 80 g di fecola
di patate, 40 g di cacao, 120 g di burro, 150 g di
zucchero, 4 uova, succo e scorza di un’arancia,
1/2 bustina di lievito per dolci
• Preparazione: lavorate il burro ammorbidito
con lo zucchero, aggiungete un uovo alla volta,
la scorza e il succo d’arancia, la farina, la fecola, il cacao e il lievito.. Versate l’impasto in uno
stampo imburrato. Cuocete in forno preriscaldato a 170-180 °C per circa 45 minuti. Servite decorando il plumcake con scorze d’arancia candite.

• Ingredienti per 4 persone: 400 g di marmellata
di castagne, 50 g di zucchero, due uova, 25 g di
fecola, qualche goccia di aroma al rum, 1/2 cucchiaino di lievito per dolci, un pizzico di sale, zucchero a velo, marron glacé
• Preparazione: in una ciotola lavorate a spuma
i tuorli con lo zucchero, poi unite, a poco a poco,
la marmellata intiepidita, l’aroma al rum, la fecola
e il lievito. Incorporate infine gli albumi montati a
neve con il sale. Suddividete il composto in stampini e cuocete a temperatura moderata per circa
20 minuti. Sfornate, spolverizzate con zucchero a
velo e guarnite con marron glacé.

dall’orto al piatto
Per un’altra ricetta con le arance, leggi qui. Per
la concimazione degli agrumi si utilizza COMPO
Bio Concime per Agrumi e Piante Mediterranee
che favorisce la formazione di frutti grossi e
succosi, scopri il prodotto.

dall’orto al piatto
Il castagno può essere coltivato in giardino dove
il clima è mediamente fresco e umido, utilizzando COMPO SANA Terriccio per Trapianti che facilita l’attecchimento, scopri il prodotto.
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La frutta secca, buona e appagante, va consumata tutto l’anno poiché, essendo ricca di
sali minerali, vitamine, fibre e grassi insaturi, ha proprietà che ne fanno un alimento ideale,
soprattutto a colazione. È un buon sostituto del “dolcetto di fine pasto” per chi preferisce
ridurre l’apporto di zuccheri e grassi. È molto ricca di vitamina B ed E, con virtù antiossidanti.

Cioccolatini all’aroma di rose

bavarese con fragole fresche

• Ingredienti per 4 persone: 150 g di cioccolato
bianco, 1 fiala di aroma alla rosa, petali di rose.

• Ingredienti per 4 persone: mezzo litro di latte,
150 g di zucchero, 6 tuorli d’uovo, 250 ml di
panna, alcune foglie di menta, 12 g di colla di pesce, 150 g circa di fragole ben mature.
• Preparazione: scaldate il latte e ponetevi in infusione le foglie di menta. Lavorate i tuorli con lo
zucchero fino a ottenere un composto spumoso.
Diluite con il latte e fate addensare a fuoco lento.
Aggiungete la colla di pesce ammollata in acqua
fredda e strizzata. Lasciate raffreddare. Incorporate la panna montata e versate negli stampini.
Fate solidificare in frigorifero. Servite con fragole
fresche, salsa di fragole e foglie di menta.

• Preparazione: sciogliete il cioccolato a bagnomaria, mescolando con un cucchiaino di legno.
Quando ha raggiunto una consistenza cremosa,
aggiungete due-tre gocce di aroma alla rosa, mescolate bene e trasferite il composto in stampini di silicone per cioccolatini, aiutandovi con un
cucchiaino. Fate solidificare e servite su un letto
di petali di rosa. La ricetta può essere realizzata
sostituendo l’aroma di rosa con quello di
violetta.

dall’orto al piatto
Coltivare le rose per usarle in
cucina? Una scelta ecologica
è COMPO Organic & Recycled
Concime Granulare biologico e
vegano, scopri il prodotto.

dall’orto al piatto
Le fragole vanno nutrite con COMPO BIO Concime Organico per Piccoli Frutti con lana di
pecora, bastano due concimazioni per
stagione, scopri il prodotto.
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Gli alberi da frutto, oltre a portare sapore in tavola e bellezza in giardino e terrazzo,
contribuiscono a tutelare la biodiversità, attirano le api e creano preziosa ombra. Una scelta
interessante è quella delle varietà antiche, scomparse dai supermercati ma consigliabili per il
sapore e la resistenza; occorre scegliere quelle adatte all’ambiente al quale sono destinate.

sorbetto con erbe profumate

gelato alla lavanda

• Ingredienti per 4 persone: 75 g di zucchero, 275
ml di acqua, 50 g di foglie di erbe aromatiche a
piacere (menta, melissa, rosmarino, dragoncello, cerfoglio, salvia...), un limone, un uovo.
• Preparazione: preparate uno sciroppo con
l’acqua e lo zucchero; unite le erbe aromatiche,
coprite e lasciate in infusione per mezz’ora. Filtrate il liquido, aggiungete il succo del limone,
miscelate bene e ponete in freezer per 2-3 ore.
Quando il sorbetto è semicongelato, incorporatevi un albume montato a neve. Rimettete nel
freezer. Si conserva bene per due settimane.

• Ingredienti per 4 persone: mezzo litro di latte,
30 g di fiori di lavanda, 8 tuorli, 150 g di zucchero,
100 g di panna fresca.
• Preparazione: scaldate il latte e mettetevi in
infusione la lavanda per qualche minuto. Nel
frattempo, in una casseruola lavorate i tuorli e lo
zucchero fino a ottenere un composto spumoso;
versatevi a filo il latte tiepido. Fate addensare sul
fuoco, mescolando, poi lasciate raffreddare. Incorporate la panna montata e trasferite il tutto in
una gelatiera, fino a raggiungere la consistenza
desiderata. Servite con salsa ai frutti di bosco.

dall’orto al piatto

dall’orto al piatto
La lavanda si utilizza anche per torte (leggi qui
una ricetta appetitosa), muffin e tisane; va coltivata utilizzando COMPO BIO Terriccio per Piante
Mediterranee. Per ottenere molti fiori, leggi qui
le indicazioni utili.

Quando le erbe sono in piccoli vasi, è comodo
utilizzare COMPO BIO Concime in Bastoncini
con azione fertilizzante costante per 2 mesi,
scopri il prodotto.
27

marmellate e conserve
Il surplus di ortaggi e frutti nell’orto e nel frutteto è quasi
inevitabile, soprattutto per verdure e frutti che tendono a
maturare tutti nello stesso periodo, come le pesche e le
zucchine che, se lasciate sulla pianta, in brevissimo tempo
diventano gigantesche, più fibrose e piene di semi. Meglio
dunque correre ai ripari utilizzando una parte del raccolto
in forma di surgelati, marmellate e conserve.
Non tutti i frutti e gli ortaggi sono conservabili freschi
in freezer; mele, pere, angurie, meloni, patate, cetrioli,
cipolle e pomodori, per citarne solo alcuni, non possono
entrare nel surgelatore allo stato crudo. Occorre
trasformarli in conserve e marmellate, che hanno un
valore in più: sono infatti anche un bellissimo dono fatto
con le nostre mani.

dall’orto al piatto: consigli utili
• Pianificare bene l’orto è importante per utilizzare al meglio
il raccolto. Occorre fare attenzione ai tempi di raccolta: spesso
di uno stesso ortaggio ci sono varietà precoci, medio-precoci
e tardive. In questo modo è possibile distribuire il raccolto
per un periodo di tempo più lungo, organizzandone al meglio la trasformazione in surgelati, marmellate e conserve.
Leggi qui i consigli utili.
• Per favorire la corretta e graduale maturazione degli ortaggi è importante che il suolo sia
fertile in modo uniforme. A questo scopo, a fine
inverno è bene interrare un corretto dosaggio
di COMPO BIO Concime organico universale
con lana di pecora, che ha effetto per un lungo
periodo, fino a 5 mesi: scopri il prodotto.
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Gli sciroppi di frutta sono ideali per la preparazione di bibite e la guarnizione di gelati e torte; se
ben preparati, si conservano in dispensa per circa un anno. Un sapore insolito da provare è quello
dello sciroppo ai fiori di sambuco, che vanno raccolti freschi e si possono utilizzare anche in altri
modi in cucina, per esempio fritti in pastella. Per la ricetta dello sciroppo, leggi qui.

marmellata di carote all’arancia

marmellata di zucca e zenzero

• Ingredienti: 1 kg di carote, un’arancia, 600 g di
zucchero, un cucchiaino di cannella

• Ingredienti: 1 kg di polpa di zucca cotta al forno, 500 g di zucchero, 30 g di zenzero fresco, un
limone

• Preparazione: lessate le carote a tocchetti
per intenerirle. Preparate uno sciroppo con lo
zucchero e 2 bicchieri d’acqua, facendo sobbollire su fuoco basso finché lo zucchero si sarà
sciolto. Riducete le carote lessate in purea con
il mixer, quindi unitele allo sciroppo e cuocete a
fuoco dolce per 2-3 ore, aggiungendo la cannella, il succo dell’arancia e la scorza a fettine
sottili, finché la marmellata si sarà addensata. Invasettate a caldo in vasetti
sterilizzati.

• Preparazione: tagliate la zucca a dadini e ponetela in una ciotola con lo zenzero grattugiato, la
scorza del limone e il succo. In un altro tegame
fato sciogliere lo zucchero con l’acqua, a fiamma
dolce. Quando lo sciroppo giunge a bollore, unite
la polpa di zucca. Riportate a ebollizione e lasciate
sobbollire finché la marmellata avrà raggiunto la giusta consistenza. Invasettate
a caldo in vasetti sterilizzati.

dall’orto al piatto

dall’orto al piatto

Per coltivare bene zucca leggi qui.
Ha bisogno di un terreno molto fertile: va arricchito prima di piantare le zucche con COMPO BIO
Cornunghia, scopri il prodotto.

Le carote richiedono un substrato leggero e drenante: COMPO Bio Terriccio
per orto e semina, che è arricchito con
sabbia silicea, scopri il prodotto.
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Per mantenere il bel colore naturale degli ortaggi nelle conserve immergete la verdura da
lessare o scottare nell’acqua già in ebollizione e affondatela subito col mestolo. Fatela bollire a
pentola scoperta, e ricordate che deve rimanere “al dente”, soprattutto quando va conservata
sotto aceto, affinché rimanga soda e croccante.

peperoni sott’olio

salsa rossa mediterranea

• Ingredienti: 1,5 kg di peperoni gialli e rossi, un
litro di aceto di vino bianco, 50 g di sale grosso,
olio extravergine di oliva.

• Ingredienti: 1 kg di pomodori, 500 g di carote,
500 g di sedano, 500 g di fagiolini, 500 g di cipolline, 500 g di peperoni, 100 g di olive, 15-20 capperi sotto sale, un rametto di finocchietto, 1 bicchiere di olio extravergine di oliva, 1 bicchierino di
aceto bianco, 2 cucchiai di sale, 50 g di zucchero.

• Preparazione: mondate i peperoni e tagliateli a
falde. Portate a ebollizione l’aceto con il sale, tuffatevi i peperoni e
fateli cuocere per 4 minuti. Scolateli e
stendeteli su un canovaccio ad asciugare. Trascorsi 10-15 minuti, disponeteli, ben pigiati, nei vasetti. Copriteli con
abbondante olio, avendo cura che non si
formino bolle d’aria. Chiudete ermeticamente.

• Preparazione: stufate i pomodori in olio con cipolla poi riduceteli in salsa grossolana, rimetteteli
in pentola, unite l’aceto, il sale, lo zucchero e gli
ortaggi tagliati a pezzettini, fate lentamente bollire per 2-3 ore; aggiungete le olive tritate, i capperi
e il finocchietto, invasettate e sterilizzate i vasi
bollendoli a bagnomaria per 15-20 minuti.

dall’orto al piatto

dall’orto al piatto

Per coltivare ogni tipo di peperone dolce o piccante, in vaso sul terrazzo o nell’orto, leggi qui i
consigli utili.

I pomodori richiedono molta energia quando sono
in piena produzione: vanno aiutati con COMPO
BIO Fortigo, scopri il prodotto.
30

Gli insetti alieni sono ormai purtroppo una realtà ben nota a tutti, a partire dalla fastidiosa
cimice asiatica, Halyomorpha halys, che danneggia molti tipi di piante da frutto e da orto, tra cui i
pomodori. La lotta contro gli insetti alieni è difficile; per alcuni esistono insetticidi bio efficaci. Utili
anche, per alcuni tipi di insetti, le reti anti-insetto protettive.

coltivare gli ortaggi: problemi e soluzioni
Anche coltivando con cura e applicando bene i criteri di consociazione (vicinanza di ortaggi amici
che si proteggono a vicenda) e rotazione (ortaggi di famiglie diverse che si succedono nella stessa
parcella), è difficile evitare malattie e parassiti. Meglio dunque correre ai ripari con la prevenzione
ove possibile, e con la lotta biologica ai primi segnali di infestazione. La gamma COMPO BIO
comprende prodotti per la prevenzione e lotta di insetti e malattie fungine; in caso di dubbio è
importante consultare il personale del proprio punto vendita COMPO oppure gli specialisti COMPO,
tramite il form da compilare sul sito COMPO per avere una risposta in tempo brevi.

Limacce

Chiocciole

Aleurodidi

Afidi

Psilla

Carpocapsa

Ruggine

Cocciniglia

Peronospora

Ticchiolatura

Botrite

Oidio

Tripidi

Larve Lepidotteri

Oziorrinco

Acari

alcuni dei prodotti compo utili per la protezione di ortaggi, frutti e aromatiche
COMPO BIO Colza
Power Concentrato
PFnPE a base di olio
di colza, ideale contro
cocciniglie, afidi, acari,
aleurodidi, tripidi, psilla

COMPO BIO Armicarb Pronto
Uso PFnPE protegge gli
ortaggi , le piante da frutto e
ornamentali da oidio (mal
bianco), ticchiolatura,
moniliosi e muffa grigia

COMPO BIO Piretro
Concentrato
PFnPE a base di
piretro naturale, è
consigliato contro
molti tipi di insetti

COMPO BIO Oidio e
Ticchiolatura con tempo
di carenza di un solo
giorno, è a base di sodio
idrogenocarbonato, di
origine naturale

COMPO BIO Antilumache
Fer PFnPE è un’esca
fortemente attrattiva,
affidabile e sostenibile,
resistente alla pioggia

COMPO BIO
Romeo PFnPE è il
fungicida contro
oidio, peronospora
e botrite (muffa
grigia)

Per conoscere la gamma completa dei prodotti COMPO per la protezione delle piante leggi qui.
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Piante meravigliose con semplicità

Dubbi e quesiti?
Chiedi aiuto agli esperti COMPO qui:

www.compo-hobby.it
Visita le nostre pagine social
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