Quali
ortaggi coltivare
vaso
La moltiplicazione
per in
talea
Piante da seme o già pronte?
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n Partire dalla semina dà soddisfazione,
ma se siete alle prime armi o avete fretta,
conviene acquistare le piantine pronte (1).

Un raccolto genuino in vaso
n Lo spazio modesto di un balcone è
sufficiente per avere un raccolto genuino
e saporito. Su davanzali e balconi sono
preferibili cassette profonde (almeno
30 cm), in terracotta o plastica, per far
crescere ortaggi nani ed erbe profumate.
Più il contenitore è capiente e maggiori
saranno le varietà di verdure coltivabili e
la quantità di produzione per ogni pianta.
Molti ortaggi hanno anche un valore
estetico.
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n Tra gli ortaggi più produttivi in vaso ci
sono i pomodori (2): sono da preferire
quelli a sviluppo contenuto, come ciliegini
e datterini, che producono fino a ottobre.

Per i rapanelli occorre un vaso capiente.
Sono pronti in 4-5 settimane dalla semina,
da fare in aprile per il raccolto primaverile,
in settembre per quello autunnale.
n
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Quali ortaggi coltivare in vaso
I peperoncini, dolci o piccanti, sono
ottimi anche in piccoli vasi, al sole. Le
varietà innestate di melanzane (3) sono
molto robuste e producono fino a 6-8
frutti per pianta anche in vaso.
n

n Le varietà nane di fagiolini e i piselli
nani hanno sviluppo rapido; chiedono
molta acqua nelle fasi di sviluppo. Vanno
fatti crescere su un pannello grigliato.

In vaso crescono bene le varietà di
cavoli senza testa, come il cavolo nero
(4); per quelle a cappuccio e per le verze
occorrono contenitori grandi.
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n Ortaggi adatti alla crescita in contenitore

In alto: vari tipi di peperoni e peperoncini, facili in
piccoli vasi. Sotto: cavoli, fagiolini e lattughe.
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Ottime lattughe in vaso
n Le lattughe da cespo e da taglio (5) crescono rapidamente
e sono esteticamente molto belle in vasi e cassette; quelle da
taglio rivegetano rapidamente ogni volta che recidete le foglie
esterne per il consumo.

