
le
schede

dell'orto

Assessorato Agricoltura e
Agroalimentare, Caccia e Pesca

con il patrocinio non oneroso di:

APPENDICE
i prodotti dell'orto



50

ortAggI

  




         







 
















        



Basilico


viola
Nuovo timbro
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ortAggI

     



  




      











 
 


























Basilico


viola
Nuovo timbro



52

  


 






















ortAggI

Carota
   

viola
Nuovo timbro



53

  
















 



















ortAggI

Carota
   

viola
Nuovo timbro



54

  





















ortAggI

Cavolfiore, Broccolo, Cavolo cappuccio
   

viola
Nuovo timbro



55

  














 



































ortAggI

Cavolfiore, Broccolo, Cavolo cappuccio
   

viola
Nuovo timbro



56

  










      












  






ortAggI

Cetriolo
 

viola
Nuovo timbro



57





















         



 
 











        
















ortAggI

Cetriolo
 

viola
Nuovo timbro



58

  























ortAggI

Fava
  

viola
Nuovo timbro



59

  
















 























 

ortAggI

Fava
  

viola
Nuovo timbro



60

  
 


















ortAggI

Finocchio
    

viola
Nuovo timbro



61







  






















 



















ortAggI

Finocchio
    

viola
Nuovo timbro



62

  






         


















ortAggI

Lattuga


viola
Nuovo timbro



63

  
















 
 







 
















ortAggI

Lattuga


viola
Nuovo timbro



64

  





















ortAggI

Melanzana


viola
Nuovo timbro



65

  
















 





















ortAggI

Melanzana


viola
Nuovo timbro



66

  














ortAggI

Peperone


viola
Nuovo timbro



67






  




















 













ortAggI

Peperone


viola
Nuovo timbro



68

  


 



 

















ortAggI

Pisello


viola
Nuovo timbro



69

  


























 























ortAggI

Pisello


viola
Nuovo timbro



70

  






















ortAggI

Pomodoro
 

viola
Nuovo timbro



71






  












 



























ortAggI

Pomodoro
 

viola
Nuovo timbro



72

  

















ortAggI

ravanello
 

viola
Nuovo timbro



73

  














 













ortAggI

ravanello
 

viola
Nuovo timbro



74

  





















ortAggI

Zucca
  

viola
Nuovo timbro



75

  














 











 





ortAggI

Zucca
  

viola
Nuovo timbro



76

  











        









ortAggI

Zucchina
  

viola
Nuovo timbro



77

  


















 



















ortAggI

Zucchina
  

viola
Nuovo timbro



Semina Lavorazioni Raccolta Osservazioni

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

CALendArIo


