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RICCHI DI PROTEINE E GUSTO
Cece, Fagioli, Baccelli, Mais, Piselli e Patate sono i protagonisti di questa sezione. 
Si tratta di ortaggi utilizzati per piatti saporiti anche se poveri, fonti essenziali di proteine  e 
antiossidanti.

CECI

TIPO DI TERRENO
Ideale un terreno ricco di sostanza organica, privo di ristagni idrici. 

PERIODO DI COLTIVAZIONE 

Per Ceci, Mais e Patate le distanze da rispettare sono circa 30 cm sulla fila e 50 cm tra le file; 
Per Fagioli e Piselli le distanze da rispettare sono circa 20 cm sulla fila e 50 cm tra le file; 
Per Baccelli le distanze da rispettare sono circa 20 cm sulla fila e 70 cm tra le file.

CLIMA
Queste piante amano una posizione soleggiata. 

CONCIMAZIONI
Distribuire un concime organico o minerale alcuni mesi prima del 
trapianto da ripetere eventualmente anche a coltivazione avviata.

ANNAFFIATURA
Evitare ristagni e possibilmente non bagnare le foglie. 
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TRATTAMENTI
Sulle Patate distribuire prodotti a base di rame a partire dal 15° giorno dopo 
il trapianto e ogni volta che si manifestino le condizioni predisponenti, come 
piogge ed elevata umidità. Sugli altri legumi impiegare preventivamente 
un prodotto insetticida per la difesa da Afidi, es. Piretro.

MANUTENZIONE
Prevedere dei sostegni che siano resistenti al vento per Fagioli rampicanti, 
Baccelli e Piselli. Rincalzare le varietà nane che non necessitano di tutore. 

PRODUZIONE E RACCOLTA
Cece:  si inizia a raccogliere a circa 120 giorni dal trapianto; 
Fagioli: inizio raccolta a circa 90 giorni dal trapianto; 
Baccelli si raccolgono a circa 130 giorni dal trapianto; 
Mais: si raccoglie dopo circa 6 mesi di coltivazione; 
Piselli: si raccolgono a circa 3 mesi dal trapianto; 
Patate: si tolgono dopo circa 4 mesi coltivazione. 

CONSERVAZIONE
Prodotti da consumo fresco e da conservazione. 

CONSOCIAZIONE
Evitare che Legumi e Solanacee tornino sullo stesso appezzamento prima 
di 2 anni. Ceci, Fagioli e Mais hanno consociazione positiva con Lattughe 
e Pomodori.  Buona la consociazione dei Baccelli con Zucchine, Rucola 
e Sedano. I Piselli prediligono nelle vicinanze Finocchi, Carote, Zucchine 
e Lattuga. Le Patate si consociano bene con Melanzane e Fagioli. 

CONSIGLI
Le specie Leguminose, come Cece, Fagioli, Baccelli e Piselli arricchiscono 
l'orto! Queste piante non sono solamente belle e buone ma rappresentano 
anche ottimi fertilizzanti.

L'AGRONOMA LUCIA RISPONDE
Segui tutti i consigli dell’Agronoma Lucia su
www.facebook.com/LOrtofruttifero



CECE
Varietà molto rustica. Pianta estremamente produttiva. 
Il cece ha valori nutrizionali di grande livello, ricco di proteine.

FAGIOLINO NANO
Baccello a calibro fine. Lunghezza fino a 17 cm. Saporito, di colore verde, carnoso 
e senza filo.

FAGIOLINO NANO RE DEI BURRI
Baccello lungo e carnoso di colore giallo dorato.

FAGIOLINO NANO VIOLA
Pianta nana, molto produttiva con baccelli tondi, carnosi, senza filo e di colore 
viola che durante la cottura diventano verdi.

FAGIOLA MARCONI NANO
Pianta nana, baccello largo, appiattito, di colore verde. Fagiolo mangiatutto.

FAGIOLA GARFAGNINA
Pianta rampicante, fiorisce e fruttifica abbondantemente, fino alla fine dell’estate, 
all’arrivo dei primi freddi. Baccello lungo, seme bianco grande leggermente 
schiacciato. Consumato come prodotto secco.

FAGIOLO PIATTELLA PISANA
Presenta baccelli larghi e piatti, non molto lunghi, spesso ritorti, semi bianchi, 
grandi e compressi. La pianta ha portamento indeterminato ma può essere coltivata 
a terra anche senza sostegni. Prodotto dal consumo fresco o secco dalle ottime 
proprietà organolettiche. 

LE VARIETÀ

CECE



FAGIOLO STRINGA O METRO
Baccello di colore verde scuro, lungo fino a 60 cm. Si consuma come legume fresco 
a baccello intero prima che i fagioli giungano a maturità. Molto saporito, e senza filo.

FAGIOLO NANO BORLOTTO
Ricco di proteine. Baccello lungo fino a 13 cm, semitondo, leggermente arcuato, 
striato di rosso. 

FAGIOLO NANO BORLOTTO SEL.ROSSO DI LUCCA
Piccola forma allungata, poco rotondeggiante, colore marrone scuro. 

FAVA O BACCELLO
Baccelli lunghi e regolari, semi grossi e di sapore dolce e delicato. 

PISELLO MEZZARAMA
Varietà nana a maturazione precoce. 
Lunghezza del baccello fino a 13 cm. 
Sapore molto dolce. 

MAIS DA POP CORN
Si tratta di una varietà caratterizzata da grande uniformità e produzione. 
Altezza media di 130-150 cm
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PATATA ROSSA

MAIS DOLCEFAVA O BACCELLO FAGIOLO NANO MARCONI

MAIS DOLCE
Si tratta di una varietà di ottima capacità produttiva. Pianta di altezza media 180-
200 cm, utilizzata per il mercato fresco e per le industrie. 

PATATA PASTA BIANCA
ciclo medio tardivo,  fioritura bianca, tuberi tondi e grossi 
con buccia chiara e pasta bianca. Piuttosto farinosa ma di buon sapore. 
Adatta per purè.

PATATA PASTA GIALLA
Ha buccia gialla e pasta gialla. Non molto adatta alla conservazione. 

PATATA ROSSA A PASTA GIALLA
Fiori rossi o violetti. Ha buccia rossa e pasta 
gialla, soda. Ideale per patate fritte.

PATATA VIOLA 
Ha buccia e polpa viola, profumata di nocciola e dal sapore vicino alla castagna. 
Ottima lessa, fritta o in purè.

PATATA DOLCE AMERICANA
Varietà antica a polpa bianca, dolce e ricca di amido. Ottima bollita, fritta o al forno. 



LO SAPEVI CHE...

SCOPRI 
ALTRE CURIOSITÀ

DIVERSI RIMEDI POPOLARI CONSIGLIANO DI USARE LE PATATE, OLTRE CHE PER MANGIARE, PER:

Trattare le bruciature o le ustioni applicando una patata grattugiata cruda 
o il succo di patata sull'area interessata;

Per i dolori, strofinare la parte interessata con l'acqua di bollitura delle 
patate; 

Trattare le imperfezioni del viso con un lavaggio quotidiano utilizzando 
succo freddo di patata.

Disponibile anche nella variante Biologica.

I LEGUMI, I CEREALI E LE PATATE 
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