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I sapori della cucina tradizionale
Finocchio, sedano e porro; cosa hanno in comune questi ortaggi? Ci raccontano 
lo stile di vita e la storia della cucina italiana e rappresentano una vera e pro-
pria finestra su ciò che siamo stati. Si tratta di ortaggi utilizzati per piatti saporiti 
anche se poveri, nati quando la carne era un bene di lusso, riservato ai giorni 
di festa e occorreva arrangiarsi con quello che offriva la terra. Attraverso questo 
affascinante percorso sono arrivati sulle nostre tavole moltissimi piatti che oggi 
rappresentano delle vere e proprie prelibatezze per i cultori della buona tavola. 
A noi piacerebbe che la tradizione continuasse ancora a lungo.
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Rotazione
In generale è bene aspettare 3-4 anni prima di coltivare nuovamente un ortag-
gio, od ortaggi appartenenti alla stessa famiglia botanica (Compositae, Liliaceae, 
ecc.), sulla stessa aiuola.

Trapianto
Bagnare le piantine nella vaschetta in modo da inumidire bene il pane di torba. 
Dopo aver trapiantato c’è bisogno di una leggera irrigazione per far attecchire le 
piantine.

 Cominciamo a coltivare

Le Caratteristiche
Finocchio
Le piantine si piantano nell’orto nel 
periodo che va da luglio a settembre. 
Utilizzando varietà precoci si possono 
effettuare trapianti anche nel periodo 
che va da aprile a giugno. Occorre cu-
rare le piante con maggior attenzione 
(irrigazioni e concimazioni) in quanto 
sussiste un maggior rischio di salita 
a seme (o come si suol dire che i fi-
nocchi “talliscono”). Per il trapianto 
servono circa 8-16 piantine per metro 
quadrato, le piante vanno disposte a 
distanze di 40-60 cm tra le file e 15-
20 cm sulla fila. La raccolta inizia dopo 
circa 60 giorni per le varietà precoci, 
fino a 140 giorni per le varietà tardive. 
Negli orti familiari si raccoglie in più 
volte, ma specialmente per le varie-
tà precoci, è necessario intervenire in 
modo tempestivo perché aumenta il 

fittone

grumolo

radici 
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rischio che i finocchi talliscano con conseguente perdita di qualità. Nelle migliori 
condizioni di coltivazione si possono ottenere dai 2 ai 3 kg di finocchi per mq.

Sedano
Si pianta tutto l’anno anche in vaso. Da ottobre a febbraio proteggere le piante 
con tessuto non tessuto, sotto piccoli tunnel o in serra. Effettuare il trapianto da 
marzo a settembre. Mettere 8-17 piante per mq con distanze di 40-60 cm tra le 
file e 15-20 cm sulla fila. 10-15 giorni prima della raccolta si effettua l’imbianchi-
mento delle coste in modo da aumentare la parte di costa imbiancata. Raccolta 
dopo circa 60 giorni per trapianti primaverili. Si possono ottenere circa 5 kg di 
sedani per mq.
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Cipolla
Si pianta tutto l’anno. Oltre alla cipolla 
pienamente matura si possono racco-
gliere le piante intere con bulbo legger-
mente accennato (cipollotto fresco). 
Il trapianto delle cipolle da consumo 
fresco si effettua da gennaio a maggio, 
mentre quello delle varietà che si pos-
sono conservare da giugno a dicem-
bre. Da ottobre a febbraio proteggere 
le piante con tessuto non tessuto, sotto 
piccoli tunnel o in serra. Si utilizzano 
circa 100 piante per mq con distanze 
di 20 cm tra le file e 5 cm sulla fila. 
La raccolta del cipollotto fresco avviene 
dopo 60 giorni dal trapianto, a piena 
maturazione (bulbo) dopo almeno 90 
giorni. Può affrontare l’inverno. Gene-
ralmente si possono ottenere 2-3 kg di 
bulbi per mq. 

Porro
Si pianta tutto l’anno. Da ottobre a feb-
braio proteggere le piante con tessuto 
non tessuto, sotto piccoli tunnel o in 
serra. Si utilizzano 11-16 piante per 
mq con distanze di 60 cm tra le file e 
10-15 cm sulla fila. Trenta giorni prima 
della raccolta, accostare del terreno 
ad ogni pianta (rincalzatura) per l’im-
bianchimento delle coste. Si può rac-
cogliere dopo 90-100 giorni. Ortaggio 
da consumare fresco, che non teme 
l’inverno. Si possono ottenere 4-5 kg di 
prodotto per mq.
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Le varietà
Il grumolo è di colore bianchissimo, 
di forma tonda con guaine avvol-
genti, spesse, carnose e molto croc-
canti. Tempo medio dal trapianto ad 
inizio racclta 90-100 giorni.

Finocchio Medio
Montebianco

Sedano Dorato Bianco

Le nervature delle foglie sono piene 
e croccanti di colore bianco dorato. 
I gambi sono lisci, molto saporiti, 
scarsamente fibrosi, teneri e con 
poche alette.

Finocchio Tardivo Sedano a Costa Rossa

Caratteristico colore rosso alla base 
delle coste, profumo intenso e gusto 
lievemente ammandorlato. Coste ro-
tonde piene e carnose.

Sedano a Costa Verde

Nervature delle foglie piene, croc-
canti e di colore verde brillante. 
Gambi lisci e molto saporiti.

Grumoli compatti, bianchi e molto 
pesanti. Fogliame ben sviluppato 
con coste piene. Tempo medio dal 
trapianto ad inizio racclta 60-70 
giorni.

Finocchio Precoce

Sedano Rapa Cipolla bianca di Lucca

Bulbo a forma di fiasco adatto per 
essere raccolto in erba. In certi pe-
riodi dell’anno può essere lasciato 
ingrossare.

Bulbo grande a forma tonda trape-
zoidale. Sapore delicato e aromatico. 
Si conserva a lungo.

Fogliame mediamente denso e di 
colore chiaro e brillante. I grumoli 
sono globosi e bianchissimi. Tempo 
medio dal trapianto ad inizio raccolta 
115-125 giorni.
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Porro lungo della 
riviera Porro gigante d’inverno Porro F1

Cipolla di Tropea  
rossa lungaCipolla rossa di LuccaCipolla ramata rossa di 

Milano

Cipolla Vernina di 
Firenze

Cipolla dorata di ParmaCipolla da cipollotto 
fresco

Varietà di porro particolarmente 
lunga che permette di ottenere una 
buona parte di guaina bianca com-
mestibile per ogni pianta.

Forma leggermente schiacciata e 
colore del bulbo rosso vinato. La sua 
moderata piccantezza la rende mol-
to appetibile. Conservabilità limitata: 
è bene consumarla freschissima.

Bulbo a forma di fiasco. Si adat-
ta bene per essere raccolto come 
cipollotto in autunno, e in bulbo in 
primavera.

Caratteristica forma del bulbo a trot-
tola allungata, con tuniche dal bel 
colore rosso ramato.

Caratterizzato da una forma tonda 
leggermente allungata, fogliame 
verde intenso e colletto di grosse 
dimensioni.

Comune ecotipo toscano dal colore 
rosso vinato, con bulbo dalla forma 
globosa e leggermente appiattita. 
Ha una buona conservabilità dopo 
la raccolta.

Molto piccante e saporita. Bulbo di 
grosse dimensioni con tuniche mol-
to avvolgenti. Si conserva per lunghi 
periodi.

I porri giganti invernali sono perfet-
tamente resistenti al freddo. No-
nostante la grossezza è tenero e di 
sapore delicato. Stelo lungo, forte e 
cilindrico. Interrati si mantengono a 
lungo.

Ibrido eccezionale. Guaina bianca, 
lunga e di elevata resa. Ciclo medio-
precoce. Interrare la pianta per ot-
tenere una maggiore tenerezza del 
bulbo.
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