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Foto 1) preparazione del terreno al Giardino, Foto 2) e 4) semina delle aromanitiche in semenzaio protetto presso la
Cooperativa Armonia Saluzzo, Foto 3) laboratorio "Chi semina raccoglie" a Presezzo (Bg)S

IL GIARDINO IN PILLOLE
Il mese di febbraio è l’ideale per
dedicarsi alla preparazione del terreno per le
lunghe colture primaverili ed estive.

A marzo è il momento di interrare il
concime negli appezzamenti dove in
aprile e maggio si trapianterà.

Sempre a febbraio, a partire dall’inizio
della fase crescente della luna (dal 16 al
28 febbraio 2018), è possibile seminare le
piante aromatiche (salvia officinalis, origano,
menta, timo, maggiorana) e ortaggi quali
zucchine e cetrioli. Questi saranno poi
disponibili per il trapianto in pieno campo tra
la fine di marzo e l’inizio di aprile.

In questo periodo è opportuno rivoltare i
cumuli di compost, in modo da
uniformare i materiali, ossigenare quelli
più interni e favorire la corretta
decomposizione prima che arrivi il caldo
estivo.

LA PIANTA DEL MESE
PASTINACA
(PASTINACA SATIVA)

FEBBRAIO - MARZO 2018

Curiosità

Scheda botanica
La pastinaca (Pastinaca sativa) è una pianta
appartenente alla famiglia delle Apiaceae,
caratterizzata da un lungo fusto erbaceo, cavo e
angoloso e dalla lunga radice che viene
consumata in cucina.

La pastinaca è amata dal
pubblico fin dagli antichi
Romani, le sue origini sono
antichissime tanto che una
leggende vuole che l’imperatore
Tiberio (42 a.C. 37 d.C), la
facesse arrivare a Roma dalla
Valle del Reno (l’attuale
Germania). La pastinaca toccò il
culmine della popolarità nel
Medioevo, proprio da noi
italiani. La fama della pastinaca
sembra non essere sopravvissuta
all’importazione della patata che
la soppiantò durante il
Rinascimento.

Principi attivi
E’ ricca di vitamine del gruppo B, vitamina C e
vitamina K, fibre, potassio ed è consigliata a chi
soffre di ipertensione arteriosa.

Parti utilizzate
La pastinaca è solitamente consumata cotta
anche se può essere mangiata cruda. Grazie alle
sue proprietà nutrizionali può essere
considerato un integratore naturale di vitamine
e sali minerali. .
Il suo aspetto, a prima vista, somiglia a quello di
una carota ma il suo gusto è molto più simile a
quello della patata. Il sapore della pastinaca è al
quanto acidulo e intenso rispetto al tubero
appena citato.

La Pastinaca, una carota diversa.
Una radice antica diffusa fino al
Medioevo e poi scomparsa dalle
nostre tavole. La sua storia si
confonde con quella delle carote,
ma non sono la stessa cosa.
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CALENDARIO
DELLE ATTIVITÀ
APRILE 2018

ATTIVITÀ PER ADULTI
7 Aprile ore 15,30
Rivivere il giardino dipinto
Passeggiata storico-naturalistica
intorno a quelli che erano gli
antichi giardini dei castelli di
Lagnasco. In conclusione del
percorso, nella cornice del Giardino
delle Essenze, il tè servito all'inglese
,in compagnia dei personaggi
storici Vittorio Emanuele
Tapparelli d'Azeglio e la contessa
Constanza Alfieri di Sostegno
29 Aprile ore 16,00
Inaugurazione percorso plantare
tattile-olfattivo "Dalla profondità
della Terrà alla luce del Sole"

ATTIVITÀ PER BAMBINI
8 Aprile dalle 15,00 alle 18,00
Laboratori ludico sensoriali
29 Aprile ore 16,30 - 18,00
Laboratori ludico sensoriali

INFO E PRENOTAZIONI:

+39 3493311672
giardino.lagnasco@gmail.com
Sito web: www.giardinodelleessenze.org

LA RICETTA DEL MESE

SPAGHETTI AL
TARASSACO
1 manciata di boccioli di tarassaco
1 cipolla
burro
1 bicchiere di panna
farina
1 cucchiaino di senape forte
sale, pepe
Rosolare per un paio di minuti una
manciata di boccioli freschi di
tarassaco - conosciuto
anche come dente di leone o dente di
cane - non ancora schiusi, con burro e
cipolla.
Spolverizzare con la farina e irrorare il
tutto con la panna. Aromatizzare il
composto aggiungendo senape, sale e
pepe macinato fresco.
Otterrete una salsa gustosa, ideale
per condire la pasta!
A piacere si può aggiungere del
pomodoro tagliato a cubetti, dei funghi
champignon tagliati a fettine o foglie di
tarassaco tritate finemente.
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