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ORTAGGIO SEMINA RACCOLTA 

 1 bietola da febbraio marzo aprile maggio 

giugno luglio agosto  

da maggio a ottobre 

 2 carota febbraio marzo aprile maggio 

giugno luglio agosto settembre 

ottobre novembre 

tutto l’anno 

 2 carciofo luglio/agosto gennaio febbraio marzo aprile 

 1 cavolfiore aprile/maggio/giugno/luglio gennaio febbraio marzo aprile 

ottobre novembre dicembre 

 1 cavolo nero da giugno a metà agosto da ottobre a dicembre 

 1 cece in autunno o febbraio giugno luglio 

 3 fagiolo marzo aprile maggio giugno 

luglio/agosto 

da maggio a settembre 

 2 fagiolino marzo/aprile  maggio/giugno 

luglio/agosto 

maggio/giugno luglio/agosto 

settembre/ottobre 

 1 fava gennaio/febbraio   ottobre 

dicembre 

da maggio a luglio 

 2 finocchio luglio agosto settembre da gennaio ad aprile 

da ottobre a dicembre 

 1 lattuga  febbraio/marzo  aprile/maggio 

giugno/luglio agosto/settembre 

ottobre 

da marzo a novembre 

 1 lenticchia maggio luglio 

 2 melanzana gennaio/febbraio  marzo/aprile  da giugno a ottobre 

 2 patata aprile/ maggio settembre/ottobre 

 1 peperone               gennaio/ febbraio  marzo/ aprile da giugno a ottobre 

 1 pisello (-ino) gennaio marzo/aprile  ottobre 

dicembre 

da marzo a giugno 

 3 pomodoro marzo/aprile da maggio a settembre 

 1 porro gennaio  marzo/aprile  

giugno/luglio 

gennaio febbraio marzo 

ottobre novembre dicembre 

 1 radicchio tr. aprile/maggio  giugno/luglio 

agosto ottobre 

ottobre novembre 

da dicembre a febbraio 

 3 sedano  febbraio marzo aprile maggio  da febbraio a novembre 

 1 spinacio febbraio/marzo maggio agosto 

settembre/ottobre 

da gennaio a marzo  

da settembre a dicembre 

 1 zucca marzo/aprile maggio da ottobre a dicembre 

da gennaio a marzo 

 2 zucchina marzo aprile maggio giugno 

luglio agosto 

da maggio a ottobre 
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 4 aglio aprile settembre/ottobre anno successivo     

agosto-settembre 

 1 alloro fiorisce in primavera frutti a ottobre novembre 

  2 basilico aprile maggio da giugno a ottobre 

 1 cappero in inverno tarda primavera/tutta estate 

 3 cipolla gennaio febbraio marzo aprile primavera-estate 

autunno-inverno  

 1 cipollina luglio/agosto/settembre da aprile a giugno 

 1 origano aprile sommità fiorite: luglio, 

settembre/ottobre 

 1 peperoncino febbraio marzo giugno-settembre 

 3 prezzemolo marzo aprile 

maggio giugno 

raccolta estiva 

raccolta  autunnale 

 1 rosmarino in primavera da aprile fiorisce a marzo e settembre-

ottobre 

 1 salvia in primavera fiorisce dalla primavera per 

tutta l’estate 

 

 

 

Q Ingredienti che non 

crescono nell’orto 

Alcune informazioni utili per 

formulare domande 
1 olive Nel Lazio raccolta in ottobre novembre 

1 pinoli Raccolta da ottobre a febbraio (in Italia la zona di 

maggiore produzione è la provicia di Pisa) 

1 noce moscata E’ il seme di un albero (Myristica fragrans) che 

cresce spontaneo nelle Filippine e nelle Molucche 

2 brodo vegetale Si usa come base per altre ricette (minestre, 

risotti...) 

 

 

 

 

 

Q > numero delle carte presenti nel mazzo con la stessa immagine (tante quante     

        volte compare in grassetto quell’ingrediente nelle 20 ricette stagionali) 
             


