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L'iniziativa " Orto condiviso" si rivolge a chi ama la terra, a chi vuole     

esplorare e cimentarsi nel mondo dell'agricoltura biologica fai da te, a chi 

vuole conoscere l'origine dei prodotti, come vengono fatti, e sopratutto agli 

amanti dei cibi prodotti salubri, ricchi di gusto e colori, perchè vengono 

coltivati solamente nel periodo dell'anno dove le condizioni climatiche lo 

permettono. Offriamo la possibilità di conoscere la stagionalità dei prodotti 

ortofrutticoli, di seguirli passo dopo passo, dalla messa a terra alla raccolta. 

Il luogo di coltivazione si trova ad Alia (PA), un piccolo comune 

dell'entroterra siciliano, in Contrada Zappalanotte, situato sulla SS 121 a 

circa 4 km dal centro abitato, facilmente raggiungibile da qualsiasi vettura. 

I prodotti agricoli scelti, vengono coltivati in pieno campo senza l'ausilio 

di concimi e pesticidi, questo può comportare della variazioni di 

produzione in termini di quantità, in quanto si è costantemente soggetti 

all'ambiente esterno ( si possono avere danni da alte temperature, basse 

temperature, forte insolazione, grandine, neve, forti eventi piovosi ecc..).  I 

prodotti potranno inoltre essere di dimensioni differenti,; la raccolta di 

ciascun prodotto potrà inoltre essere anticipata o posticipata di qualche 

settimana in funzione delle variazioni climatiche ed  gli andamenti 

stagionali. A seguire, viene proposto un calendario di coltivazione mese 

per mese: al consumatore che vuole aderire a questa iniziativa, verrà 

semplicemente richiesto di compilare un modulo di adesione per esprimere 

le proprie preferenze. Nel calendario non sono inseriti verdure e ortaggi 

selvatici, in quanto non è prevedibile la loro reperibilità per ogni mese, ma 

verranno ugualmente proposta qualora vi fosse la disponibilità ( Es. 

Asparagi, finocchi selvatici,  verdure spontanee in generale).                                                                    

Le consegne verranno effettuate una volta a settimana, in un orario che va 

dalle 9,30 alle 12, in un giorno che ricade tra mercoledi e venerdi . Viene 

inoltre data la possibilità, dando un preavviso di almeno 72 ore, di poter 

controllare lo stato delle coltivazioni e fare  direttamente in azienda la 

propria spesa, a METRO ZERO. 
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Mese 
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Colture Broccoli Cipollotti Broccoli Fave Fave 

fresche 

Melenzane 

 Cavolfiore Carciofi Cavolfiore Piselli Piselli 

freschi 

Peperoni 

 Spinaci Broccoli Spinaci Cicorie cicoria pomodori 

 Verze Cavolfiore Verze Cardi Bietole pomodorini 

 
Cavoli Spinaci Cavoli Sedano Rucola zucchine 

 
Bietole Verze Bietole Spinaci Spinaci Cocomero 

 Cicoria Cavoli Cicoria Carciofi Carciofi Rucola 

 Zucca 

d'inverno 

Bietole Zucca 

d'inverno 

Cavoli Lattuga Bietola 

 Finocchio 

dolce 

Cicoria Finocchio 

dolce 

Bietole Mandorle 

verdi 

Fagiolina 

 Lattuga Zucca 

d'inverno 

Lattuga Cicoria Ceci Uova 

 Cardi Finocchio 

dolce 

Cardi Radicchio 

Rosso 

Fagioli 

 

 Sedano Lattuga Sedano Finocchio 

dolce 

Cipolle 

 

 Radicchio 

Rosso 

Cardi Radicchio 

Rosso 

Lattuga Uova 
 

  Sedano Uova Cipollotti 

  

  Radicchio 

Rosso  
Germogli 

di bambù   

 Uova Uova 

 
Uova 
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Mese 
Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Colture Melenzane Melenzane Melenzane Zucca 

d'Inverno 

Cipollotti Broccoli 

 Peperoni Peperoni Peperoni Lattughe Zucca 

d'Inverno 

Cavolfiore 

 Pomodori Pomodori Pomodori Bietola Lattughe Spinaci 

 Pomodorini Pomodori

ni 

Pomodorin

i 

Sedano Bietola Verze 

 
Zucchine Zucchine Zucchine Fagioli Sedano Cavoli 

 
Cocomero Cocomero Cocomero Peperoni Fagioli Bietola 

 Rucola Rucola Rucola Melenzane Peperoni Cicoria 

 Bietola Bietola Bietola  Melenzane Zucca 

d'Inverno 

 Fagiolina Fagiolina Fagiolina Uova Uova Finocchi 

Dolci 

 Lattuga Lattuga Lattuga    

 Basilico Basilico Basilico   Lattuga 

 Prezzemolo Prezzemol

o 

Prezzemolo   Cardi 

 Cipolle Cipolle Cipolle  

 
Radicchio 

Rosso 

 Uova Uova Uova  

 
Uova 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Oltre al calendario descritto, potranno essere proposti vegetali selvatici 

(Cicoria,bietola, asparagi, finocchi), piante aromatiche (rosmarino, menta, origano, 

salvia, alloro) e frutta di stagione ( fichi, pere, mele, prugne). 

I prodotti disponibili saranno comunicati 48 ore prima tramite cellulare o WhatsApp ( 

anche tramite foto); per effettuare la consegna occorrerà raggiungere una spesa 

minima di 10 EURO.  

 

Si allega in seguito i singoli prezzi dei prodotti, e il modulo di adesione. La 

compilazione del modello di adesione NON comporta nessun anticipo in termini 

economici. Gli ordini e le consegne potranno partire dal Terzo mese a seguire (Es: 

conferma adesione a Gennaio, prodotti pronti ad Aprile). 
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I prezzi comprendono la consegna a domicilio, e sono dotati di un range di variazione 

in funzione della pezzatura dei prodotti e degli andamenti stagionali: 

 

Prodotto Prezzo € 

Broccoli 1/ 1,50  pezzo 

Cavolfiore 1 / 1,50  mazzo 

Spinaci 1 / 1,50 mazzo 

Verze 1 / 1,50 pezzo 

Cavoli 1 / 1,50 pezzo 

Bietola 1 / 1,50 mazzo 

Cicoria 1 / 1,50 mazzo 

Zucca D'inverno 1/ 1,50 kg 

Finocchi dolci 2 / 2,50 kg 

Lattuga 1 / 1,50 pezzo 

Cardi 2 / 2,50 mazzo 

Sedano 2 / 2,50 mazzo 

Radicchio rosso 1 / 1,50 pezzo 

Cipollotti 2 / 2,50 mazzo 

Carciofi 0,35 / pezzo 

Fave 3 / kg 

Piselli 4 / kg 

Cicoria 1 / 1,50 mazzo 

Rucola 1,50 2 mazzo 

Patate 1 / 1,50 kg 

Lattughe 1/ 1,50 pezzo 

Spinaci 1/ 1,50 mazzo 

Fagiolina 3,50 / 4 kg 

Mandorle Verdi 1,50 / 2 kg 

Ceci 3,50 / 4  kg 

Cipolle 1 / 1,50 kg 

Melenzane 2/ 2,50 kg 

Peperoni 2/ 2,50 kg 

Pomodorini 3 / 3,50 kg 

Zucchine 1, 50  kg 

Cocomero 1,50 / 2 kg 

Germogli di bambù 3,50 / 4  kg 

Uova 2,50 / 10 pezzi 
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.Modulo di adesione 

 
Segna con una crocetta i prodotti a cui sei più interessato.                                                                                                                 

. 

Broccoli  

Cavolfiore  

Spinaci  

Verze  

Cavoli  

Bietola  

Cicoria  

Zucca D'inverno  

Finocchi dolci  

Lattuga  

Cardi  

Sedano  

Radicchio rosso  

Cipollotti  

Carciofi  

Fave  

Piselli  

Cicoria  

Rucola  

Patate  

Lattughe  

Spinaci  

Fagiolina  

Mandorle Verdi  

Ceci  

Cipolle  

Melenzane  

Peperoni  

Pomodorini  

Zucchine  

Cocomero  

Germogli di bambù  

Uova  
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. Note aggiuntive 

 

-

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Indirizzo di consegna _____________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Data_________________ 

 

 

Firma Cliente                                                                                      Firma Fornitore  

  

______________________                                          ________________________ 

 

 


