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i più freschi d’estate
Splendidi fiori, benefici effetti rinfrescanti, una forma singolare cilindrica ed 
oblunga, sono solo alcuni degli elementi in comune fra cetrioli, zucche e zuc-
chini. Come melone ed anguria appartengono alla famiglia delle Cucurbitacee, 
che raggruppa gli ortaggi estivi per eccellenza. Di cetrioli, zucche e zucchini si 
consumano i frutti immaturi, rispetto ai loro “cugini” apparentemente più golosi 
e colorati possono sembrare meno gustosi ed invitanti... tuttavia a volte l’ap-
parenza inganna! Sono verdure molto adatte all’alimentazione estiva in quante 
ricche di acqua e con un certo contenuto in sali minerali e vitamine. 
Le ricette e le preparazioni sono innumerevoli, passando dalle più dietetiche 
come le cruditè con olio e sale, a quelle più gustose ma caloriche come i fiori di 
zucchino fritti. Un giusto compromesso tra calorie e gusto è rappresentato dal 
gazpacho, un piatto di origine spagnola preparato in tutto il mondo in infinite 
varianti.
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Clima e terreno
Richiedono un clima caldo con temperature superiori a 10°C. 
Zucche, zucchini e cetrioli mostrano una buona adattabilità ai diversi tipi di ter-
reno purchè ben esposti al sole e al riparo da forti venti.

La preparazione del terreno
Durante la preparazione del terreno è opportuno apportare del fertilizzante or-
ganico come il letame, il compost e lo stallatico. In terreni meno fertili si può 
integrare con un concime minerale contenente azoto, fosforo e potassio.
Predisporre dei sostegni che migliorano la crescita e la salute delle piante e 
consentono di ottimizzare lo spazio dell’orto. Per i cetrioli realizzare una piccola 
struttura di sostegno con una rete di materiale plastico, sorretta da pali a circa 
2 m da terra. Per gli zucchini sono sufficienti delle canne lunghe circa 1,5 m da 
terra. Per le zucche è sufficiente una rete da recinzione su cui far correre i tralci 
oppure una struttura realizzata con canne disposte a graticcio. 

 ɲCominciamo a coltivare...

Tipologie
Zucchino
Numerose sono le varietà oggi disponibili, contraddistinte innanzitutto dalla for-
ma ed il colore dei frutti: ci sono varietà a frutto lungo, corto o appiattito, dal 
colore unito o striato.

Zucca
Le numerose varietà differiscono per forma, dimensione e colore dei frutti: frutto 
piccolo o grosso; ovale, tondo, oblungo, piatto; buccia verde, arancio, giallo, 
rossastro, liscia o verrucosa; polpa gialla, giallo-arancio, rosso-arancio; ciclo pre-
coce e tardivo. 

Cetriolo
Oggi esistono numerose varietà. In base alla lunghezza del frutto, si distinguono 
varietà a frutto lungo (40-50 cm), varietà a frutto medio (23-30 cm) e varietà a frutto 
piccolo (cetriolini) che vengono raccolte quando i cetrioli sono lunghi 6-7 cm.
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Il trapianto
Il cetriolo si può trapiantare da aprile fino alla prima metà di luglio. 
Una disposizione ottimale prevede circa 2 piantine per metro quadrato disposte 
a distanze di 100-120 cm tra le file e 40-50 cm sulla fila.
Lo zucchino si trapianta dalla fine di aprile fino a tutto il mese di luglio. 
È necessaria circa una piantina per metro quadrato; le piante vanno disposte a 
distanza di 100-150 cm tra le file e 60-80 cm sulla fila. 
La zucca si può trapiantare dalla metà di aprile a tutto il mese di giugno. 
La densità colturale risulta piuttosto bassa, infatti la disposizione ottimale preve-
de 0,5-1 piante a metro quadro con una distanza tra le file di circa 180-210 cm 
e 100-150 cm lungo le file. 

Periodi di coltivazione
Cetriolo

gen feb mar apr mag giu
AA

PT
PA

lug ago set ott nov dic
AA

PT
PA

Zucchino
gen feb mar apr mag giu

AA

PT
PA

lug ago set ott nov dic
AA

PT
PA

AA aria aperta  PT piccoli tunnel (alt 1 m circa, larg 1-1,2 m) PA protezioni ampie

trapianto raccolta Possibilità di prolungare la coltivazione
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Zucca
gen feb mar apr mag giu

AA

PT
PA

lug ago set ott nov dic
AA

PT
PA

AA aria aperta  piccoli tunnel (alt 1 m circa, larg 1-1,2 m) PA protezioni ampie

trapianto raccolta

La rotazione degli ortaggi
Sia gli zucchini che i cetrioli non possono tornare sullo stesso terreno prima di 3 
o 4 anni; non deve essere assolutamente coltivato dopo specie appartenenti alla 
stessa famiglia botanica, le Cucurbitacee, cui appartengono anche l’anguria, e 
i meloni. Zucche, zucchine e cetrioli non possono tornare sullo stesso terreno.

 ɲCome si coltiva

La concimazione
A partire dalla formazione dei primi frutti è opportuno sostenere le piante con 
un concime contenete azoto e potassio, distribuito in 2-3 volte ogni 7-10 giorni.

L’irrigazione
Bisogna annaffiare senza bagnare fusti, foglie e frutti e in modo da mantenere il 
terreno sempre fresco. Evitare forti sbalzi del contenuto di acqua del suolo, che 
possono compromettere la crescita e lo sviluppo dei frutti.
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La crescita
Al crescere delle piante è necessario 
legare i fusti ai sostegni preferibilmen-
te con rafia naturale, sintetica o altro.

Pulizia
La zona prossima alle piante va man-
tenuta costantemente pulita dalle erbe 
infestanti: l’utilizzo di teli biodegrada-
bili o di materiale plastico (pacciama-
tura) a copertura dell’aiuola consente 
di ridurre notevolmente questa attività.

Cetriolo
Il cetriolo si comincia a raccogliere dopo circa 40-50 giorni dal trapianto, ogni 
1-2 giorni e per circa 2 mesi fino ad un totale di 3-4 kg di frutti per pianta. 
È opportuno raccogliere i cetrioli ancora verdi nel momento in cui raggiungono 
i due terzi della crescita. Si consiglia di raccoglierli con il peduncolo intero e di 
manipolarli il meno possibile per non eliminare la sostanza cerosa biancastra 
(pruina) che li ricopre e per non rischiare la rottura delle spine.

Zucchino
Per lo Zucchino servono mediamente 40 giorni. La raccolta è scalare e si protrae 
per oltre 2 mesi. Si effettua ogni 2-3 giorni raccogliendo i frutti non ancora ma-
turi quando hanno raggiunto le dimensioni caratteristiche della varietà coltivata, 
ovvero 12-22 cm di diametro nei tipi lunghi, 5-6 cm per quelli tondi. Lo zucchino 
si può raccogliere con il fiore ancora aperto, senza il fiore oppure lasciandoli 
ingrossare ulteriormente dopo la caduta del fiore. 
Per staccare i frutti dalla pianta è bene utilizzare un coltello ben affilato o delle 
forbici, poiché a mano si rischia di rovinare sia le piante che i frutti. In genere la 
raccolta si esegue durante le prime ore del mattino, specie se si vogliono i frutti 
con il fiore aperto. Nelle migliori condizioni di coltivazione si possono raccogliere 
fino a 4 kg di zucchine per pianta.

 ɲLa raccolta
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Zucca
La raccolta delle zucche si effettua a circa 130 giorni dal trapianto, nell’autunno, 
a partire dal mese di settembre fino alla metà di novembre, quando la pianta è 
secca e i frutti sono maturi. Dovremo avere l’accortezza di raccogliere i frutti con 
il picciolo ben attaccato, per evitare marciumi e trasportarli in luogo soleggiato, 
affinchè si asciughino un po’ divenendo più serbevoli. 
In media una zucca produce 3-4 frutti per pianta. 

Consigli di 
stagione

Primavera
Per zucche e cetrioli: nel 
mese di Marzo si posso-
no trapiantare le piantine 
in tunnel di piccole di-
mensioni e raccogliere i 
primi frutti a partire dalla 
metà di maggio. Per zuc-
che: per evitare rischi di 
gelate tardive possiamo 
proteggere le giovani 
piantine dopo il trapianto 
con dei mini tunnel che 
ospiteranno la pianta fino 
a metà di Maggio circa.

Estate
Per zucchine: da fine giu-
gno fino ai primi di ago-
sto si possono effettuare 
ulteriori trapianti (meglio 
dopo lattuga, cicoria, 
piselli e fagiolini) con i 
quali è possibile ottenere 
buoni raccolti spesso fino 
ai primi freddi (a secon-
da del clima e delle pro-
tezioni utilizzate).

La conservazione
Le zucchine possono essere congelate. È opportuno scegliere zucchine sode e 
perfettamente intatte, eliminare le estremità e dopo averle lavate e asciugate, 
tagliarle a rondelle dello spessore di circa mezzo millimetro. 
Scottare in acqua per due minuti, scolare e sgocciolare bene. 
Pre-congelare su vassoi e successivamente insacchettare ermeticamente. Utiliz-
zare entro 6 mesi. In frigorifero si conservano per circa una settimana. 
Anche la zucca può essere congelata. Dovremo privarla della buccia, tagliarla a 
fette o a dadini e riporla nel freezer negli appositi sacchetti del gelo. 
Quando vorremo cucinarla la potremo adoperare ancora surgelata, senza farle 
perdere l’acqua, il che la renderebbe di cattivo gusto. 
Altra soluzione è la surgelazione previa bollitura per 2-3 minuti. 
Dopo che si raffredda riporla nel freezer sempre protetta dentro agli appositi 
sacchetti del gelo. 
Possiamo conservare tranquillamente anche le zucche intere per tutto l’inverno 
(6-8 mesi) in un’ambiente che non sia umido e al riparo dalla luce diretta solare. 
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Le varietà

Zucca Quintale

Zucca gigante che può rag-
giungere anche 70 kg. 
Forma tondeggiante, schiac-
ciata ai poli. Polpa gialla e leg-
germente zuccherina.

Zucca lunghissima 
bianca siciliana

Frutto fino a 2 m di lunghez-
za, commestibile e di ottimo 
sapore fino a 40 cm. 
Coltivare su sostegni.

Zucca Marina di 
Chioggia

Frutto di forma appiattita, 
buccia molto rugosa di colore 
verde grigio scuro, polpa zuc-
cherina di colore giallo.

Frutto mediamente grosso, 
3-4 kg, buccia rugosa di colo-
re arancio-rosato, polpa dolce 
e consistente, di colore aran-
cio brillante.

Zucca Violina lucchese

Zucca Halloween 
Aspen

Classica zucca di Halloween, 
peso 9-10 kg. 
Non commestibile.

Frutto molto polposo, pochis-
simi semi, peso medio di 300 
gr. Eccellente in insalata, per 
sughi e conserve.

Zucca Butternut

Di colore verde chiaro, lunga e 
ricurva. Molto tenera e sapori-
ta. A maturazione tipica forma 
a trombetta.

Zucca trombetta 
d’Albenga

Frutto di media lunghezza (15 
cm circa) e di colore verde 
chiaro.

Zucchino ad alberello 
Sarzanese
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Cetriolo lungo

Varietà che può raggiungere la 
lunghezza di 23-30 cm e un 
diametro di 2,5 cm. 
Presenta una buccia liscia 
con piccole spine bianche.

Zucchino scuro

Frutto snello a forma cilindrica 
e regolare. colore verde inten-
so quasi nero.  Ottima produt-
tività. Resistente all’oidio e alla 
virosi.

Frutto cilindrico fino a 17 cm 
di lunghezza. 
Colore verde chiaro uniforme. 
Fiore molto persistente e di ot-
timo sapore.

Cetriolo da aceto

Frutto molto corto. Ideale per 
la produzione di cetriolini da 
sottaceto.

Zucchino verde chiaro

Zucchino lungo striato 
Romanesco

Frutto cilindrico lungo 16-18 
cm, di colore verde con costo-
le più chiare. 
Il fiore è grande e persistente.

Zucchino Genovese 
verde chiaro

Frutto cilindrico, leggermente 
costoluto, lungo 15 cm circa, 
di colore verde chiaro unifor-
me. Ottima attaccatura del 
fiore che mantiene a lungo la 
sua freschezza.

Frutto tondo di colore verde 
chiaro. versatile in cucina, ot-
timo cucinato ripieno di carne 
o in altri modi gustosi. 
Varietà precoce e produttiva.

Zucchino tondo

Forma cilindrico allungata, co-
stole pronunciate e di colore 
verde striato. 
Lunghezza dai 16 ai 22 cm. 
Ottima tenuta dei fiori.

Zucchino Fiorentino

Cetriolo ½ lungo

Varietà caratterizzata da un 
colore verde attraente che 
può raggiungere la lunghezza 
di 18-21 cm.
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