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La campagna sta volgendo al termine e la
raccolta si presenta migliore delle aspettati-
ve, anche se i risultati non sono omogenei
per zone e per colture.
L'inizio infatti non è stato certo promettente:
dopo un inverno rigido che ha provocato
qualche danno, specie alle colture in serra,
la primavera fredda e piovosa ci ha costretto
ad operazioni di semina e di trapianto in
condizioni critiche a causa dell'eccesso idri-
co dei terreni.
Tuttavia il protrarsi di condizioni di tempo
fresco ed umido fino alla seconda metà di
giugno  ha favorito lo sviluppo delle colture
che sono giunte in prossimità della raccolta
in condizioni quasi normali, a parte qualche
specie, come lo spinacio, che ha risentito
dell'asfissia dei terreni a causa delle eccessi-
ve piogge di maggio e giugno.
Le operazioni di raccolta sono state regolari
fino a fine luglio, quando le perturbazioni
che si sono susseguite hanno posto qualche
problema alla raccolta delle colture (carote,
cicorie, cetrioli) che sono arrivate a matura-
zione nelle prime settimane di agosto.
Quindi rispetto alle premesse i risultati pro-
duttivi sono stati migliori, anche se non pos-
siamo ascrivere l'annata 2010 fra quelle
positive. 
Registriamo infatti rese inferiori alle medie
per i Cavoli precoci e le brassiche, che mag-

giormente hanno risentito della primavera
fredda e piovosa, anche se la variabilità entro
questa media è ampia a seconda delle zone
e delle varietà. 
Le bietole hanno segnato rese mediamente
inferiori ai risultati del 2009.
Ciò era prevedibile date le condizioni asfitti-
che in cui i terreni si sono venuti a trovare
dopo le eccessive piogge primaverili.
Tuttavia i contratti stipulati per la raccolta
2010 presentano elementi di tutela delle
basse produzioni per cui, nonostante le rese
inferiori si prevede un risultato economico
migliore del 2009.
Con le nuove condizioni negoziate con i
committenti la cooperativa ha perseguito
correttamente il suo scopo di tutelare il red-
dito dei soci ed i risultati lo confermano.
La cipolla ha avuto un andamento variabile:
le ibride presentano un risultato migliore
delle previsioni, mentre le standard sono
mediamente al di sotto. 
L'allegagione è stata generalmente buona
ma la variabilità della resa è dovuta princi-
palmente allo stato sanitario; in molte zone i
campi sono stati falcidiati da forti attacchi di
peronospora fin dalla primavera,  ma chi è
riuscito a mantenere sana la coltura con tem-
pestivi trattamenti anticrittogamici avrà di
sicuro qualche soddisfazione economica. 
I cetrioli, pur presentando un risultato molto

migliore rispetto allo scorso anno, sono infe-
riori alle attese mentre rese nettamente sod-
disfacenti si registrano per i ravanelli ibridi,
per le carote e le cicorie.
Il girasole e le altre colture industriali al
momento si presentano in condizioni nor-
mali; le rese potrebbero essere interessanti
ma molto dipende dall'andamento climatico
delle prossime settimane. 
Resta da determinare la qualità delle produ-
zioni. Dal punto di vista delle germinazioni i
primi dati appaiono generalmente soddisfa-
centi, ma alcune colture tardive (carote e
cicorie) sono giunte a maturazione  in un
periodo di instabilità climatica che ha condi-
zionato le operazioni di raccolta e solo fra
qualche settimana sapremo se ciò ha com-
promesso la qualità del seme.
L'azienda, consapevole della partenza sfavo-
revole dell'annata, ha cercato di razionaliz-
zare al massimo i costi già dalla primavera. 
Questa attenzione, unitamente agli investi-
menti tecnologici degli ultimi due anni,  per-
metterà di contenere i costi di gestione entro
i limiti previsti. E questo è un elemento posi-
tivo che ci auguriamo possa produrre in fase
di chiusura del bilancio un ristorno economi-
co importante sia per i soci produttori che
per i lavoratori.

Stefano Balestri

I primi risultati 
della campagna 2010
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Dalla PAC alla PAAC
Le proposte del mondo cooperativo

I pagamenti attuali basati sui riferimenti
del passato (Diritti base del 2001/2003)
andrebbero direttamente in soffitta ed
abbandonati.
Due nuove parole d'ordine: equità e
remunerazione dei comportamenti.
Per il secondo obiettivo, competitività,
più articolati sono gli strumenti di
Politica Agraria.
La Cooperazione pensa a tre specifiche
misure:
- Crescita e sostegno dell'organizzazio-
ne economica degli agricoltori, attraver-
so lo strumento delle OP, incentivato
nella estensione a tutti i settori agricoli;
- Assicurare un Sistema Agroalimentare
competitivo che comprenda le reti di
sicurezza e la gestione dei rischi di mer-
cato, per intervenire nei periodi critici
ed evitare fenomeni di perturbazione e
turbolenza che provocano danni irrepa-
rabili alle imprese coinvolte;
- Impegno diretto dell'Unione Europea
per favorire l'innovazione, il ricambio
generazionale e incentivare l'ammoder-
namento struttu-
rale delle impre-
se singole e del
settore nel suo
complesso.
La Cooperazione
Italiana pone
all'attenzione del
Governo e delle
altre   Organizza-
zioni, una posi-
zione d'avan-
guardia e di pro-
spettiva sul futu-
ro della PAC.
Posizione coe-
rente in diversi
passaggi con la
visione portata
avanti dal Com-
missario all'agri-

Le tre Centrali Cooperative Nazionali
( L e g a c o o p - A g r o a l i m e n t a r e ,
Confcooperative-Fedagri, AGCI Agrital)
hanno sviluppato nelle settimane scorse
proposte comuni nell'ambito del pro-
cesso di revisione in corso sulla PAC
per il dopo 2013.
Secondo l'opinione delle Centrali
Cooperative Nazionali, il processo di
revisione deve portare verso una
Politica Agricola e Alimentare Comune
(una nuova PAAC e non più una sempli-
ce PAC).
Alla base delle riflessioni e motivazioni
politiche comuni, ci devono essere due
priorità fondamentali e critiche per il
futuro.
Due elementi non negoziabili:
- La dotazione del bilancio agricolo
non va intaccata dalla politica di rigore
finanziario prospettata dai Paesi
Liberisti del NORD EU (Gran Bretagna
e Danimarca in testa);
- Il carattere comune della politica agri-
cola è contro l'ipotesi di affidare dopo
50 anni la materia della PAC agli Stati
nazionali.(Rinazionalizzazione).
Il mondo della Cooperazione Italiana
pensa ad una Politica Europea nel setto-
re agricolo fondata su due obiettivi
prioritari:
- La valorizzazione dei beni pubblici
prodotti dall'agricoltura;
- La competitività.
Il primo obiettivo, valorizzazione, va
perseguito tramite un regime di paga-
menti diretti completamente diverso da
oggi, con un aiuto diretto, disaccoppia-
to, regionalizzato e associato alla con-
dizionalità, a cui si somma  una inden-
nità riservata solo agli agricoltori delle
aree svantaggiate, ed un premio per gli
agricoltori virtuosi, finalizzato a remu-
nerare la produzione di beni pubblici,
per chi ha assunto specifici impegni dif-
ferenziati sul territorio.

coltura Dacian Ciolos.
Il confronto aperto dovrebbe approfon-
dire il dibattito sul futuro della nuova
PAAC facendo emergere gli aspetti sen-
sibili e le risposte più adeguate ai biso-
gni dei cittadini e degli agricoltori pro-
tagonisti del futuro Sistema Agroa-
limentare dell'Unione Europea.

Edmo Tersi



coltivazione, a partire dal trapianto.
«È stata una sorpresa vedere come la
polarizzazione dei bulbi sia una fase
assodata nella pratica agricola francese -
fa notare Verdini - così come mi ha sor-
preso vedere che la cipolla viene treb-
biata con una mietitrebbia normale: si
esegue una doppia trebbiatura, la prima
diciamo più soft, in cui si toglie una
prima parte del seme, e una seconda di
ripasso. Questo è possibile grazie alle
avanzate tecniche di asciugatura: infatti
per una trebbiatura di questo tipo è
necessario che il prodotto sia ben
secco».
«Pur se non l'unico, certamente la mec-
canizzazione è uno dei fattori principali
che contraddistinguono la coltura della
cipolla da seme in Francia - sottolinea
Falcioni - ed è una strada da percorrere
fortemente anche in Italia. Abbiamo
visionato due modelli di macchina per
la raccolta: una uguale a quella che
abbiamo in C.A.C., l'altra in grado di
raccogliere 4 file, da un prodotto più
omogeneo. Un divario che non è incol-
mabile».
«Da noi c'è più che altro un problema di
mentalità, legato fortemente anche alla
dimensione di molte aziende, troppo
piccole osserva Di Donato.
L'esperienza francese ci mostra come ci
siano delle tappe obbligate cui prima o
poi si deve arrivare».

(a cura di Matteo Marchi)
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La Francia, un esempio 
di elevata meccanizzazione

asciugatura - dice Lorenzo Falcioni,
consigliere di amministrazione di
C.A.C. - la cipolla viene ammassata in
grandi mucchi. Questo è possibile gra-
zie al fatto che la cipolla viene tagliata
con quasi tutto il fusto, per cui il muc-
chio rimane più soffice e l'aria gira.
L'asciugatura dura circa tre settimane, e
stando a quel che c'è stato detto otten-
gono un seme ottimo in termini di capa-
cità germinativa. Decisamente un modo
di fare molto diverso dal nostro: noi ten-
diamo a fare superficie mantenendo pic-
cola la massa».
«Prima del viaggio mi ero molto docu-
mentato - racconta Ciriaco Di Donato,
socio C.A.C. della zona di Rimini - e
devo dire che ero molto curioso di vede-
re all'opera le macchine francesi.
Purtroppo il meteo non ci ha permesso
di vedere all'opera tutti i macchinari.
Da un punto di vista tecnico la loro rac-
colta meccanizzata non mi sembra
molto diversa dalla nostra, invece è
molto avanzata l'asciugatura. In questo

percorriamo stra-
de molto diverse,
perché noi stia-
mo lavorando per
tenere il taglio
del fusto molto
corto». 
La Francia è uno
dei produttori più
importanti della
cipolla da seme.
Un risultato che
si è raggiunto
non solo con
l'implementazio-
ne sempre mag-
giore della mec-
canizzazione, ma
con un'attenzio-
ne particolare a
tutte le fasi di

La volontà di C.A.C. di migliorare le pra-
tiche e i processi di produzione ha por-
tato la Cooperativa ad organizzare un
viaggio di studio in Francia, fra Tolosa ed
Agen, per approfondire la conoscenza
delle tecniche usate in quel Paese per la
coltivazione della cipolla da seme.
In modo particolare hanno attirato l'inte-
resse della delegazione italiana le tecni-
che di raccolta, ormai completamente
meccanizzata.
«I francesi oramai considerano la raccol-
ta meccanizzata una tecnica assodata -
osserva Giampiero Verdini, tecnico
C.A.C. - godono di un'esperienza ormai
decennale in questo campo che applica-
no non solo alle tecnologie, ma anche
all'organizzazione aziendale che meglio
si adatta ai metodi di coltura. Questo
vale sia per la determinazione delle
superfici poste a coltura (mediamente 4-
5 ettari), sia nel mettere insieme le forze
fra aziende diverse per acquistare mac-
chinari».
«Mi ha molto impressionato la tecnica di
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Informazioni tecniche
CAVOLO DA SEME

Immediatamente dopo il trapianto la coltura è già soggetta ad alcuni problemi come SICCITA', DIFFICOLTA'
DI ATTECCHIMENTO, MAL DEL PIEDE,  LUMACHE, ALTICA, MOSCA,  AFIDI, INFESTANTI.

• SVILUPPO DELLE PIANTE
Se a breve distanza dal trapianto si nota uno sviluppo stentato oppure ingiallimenti o disseccamenti delle
piante o delle foglie avvertire tempestivamente il tecnico di zona.

• DISERBO
Se non è stato possibile eseguire il diserbo al trapianto, si può intervenire anche dopo il trapianto prima della
nascita delle malerbe utilizzando:

Prodotto P./a Dose / ha

BUTISAN S Metazachlor lt 1
Per avere una buona efficacia, se si opera su terreno asciutto, è necessario far seguire una irrigazione al diser-
bo.

• DIFESA FITOSANITARIA
Immediatamente dopo il trapianto, conto LUMACHE, AGROTIDI, GRILLOTALPA distribuire a pieno campo

Prodotto P./a Dose / ha

METIORAN BCB Metiocarb kg 8 - 10
Ripetere dopo ogni pioggia  se necessario.

Per evitare problemi di attecchimento dovuti a MAL del PIEDE e contenere  gli attacchi di ALTICA bisogna
intervenire entro 10 giorni dal trapianto con:

Prodotto P./a Dose / ha

KARATE ZEON Lambda-cialotrina cc 125
RIDOMIL GOLD R Metalaxil-M+Rame kg 1,5
FLORAL 20-20-20 N P K kg 1,5
ADESIVO kg 0,3
Per prevenire attacchi di MOSCA ripetere la distribuzione del geodisinfestente entro la fine di settembre uti-
lizzando:
Prodotto P./a Dose / ha

FORCE Teflutrin kg  20 localizzato
oppure
MOCAP Etoprofos kg  20 localizzato

Durante il mese di ottobre gli AFIDI colonizzano la coltura. Fra i diversi tipi che attaccano il cavolo il più peri-
coloso è l'AFIDE GRIGIO che provoca decolorazioni giallo-biancastre delle foglie e non muore durante l'in-
verno. Appena si nota la presenza di questo insetto molto pericoloso trattare subito con:

Prodotto P./a Dose / ha

KARATE ZEON Lambda-cialotrina cc 125
TREBON STAR Etofenprox lt 1
ADESIVO kg 0,7
Questo trattamento è efficace anche contro le NOTTUE.

• RISPETTO DELLE ROTAZIONI E CONTROLLO EMERGENTI
È indispensabile eliminare tutte le piantine di cavolo che derivano dalle coltivazioni precedenti, subito e con
particolare attenzione a quelle vicino alle piante trapiantate, prima che il personale addetto alle selezioni visi-
ti il campo. Tale attenzione è riservare anche ai campi vicini ed ai fossi degli appezzamenti dove si è coltiva-
to cavolo da seme negli anni precedenti.
Le piante emergenti sono estremamente pericolose e possono compromettere seriamente la qualità del rac-
colto futuro. Gli inquinamenti apportati da queste piante rendono i lotti di seme invendibili con perdite di
denaro consistenti da parte della cooperativa.
Vi ricordiamo che la presenza di emergenti nei campi delle colture portasemi influisce negativamente sul pun-
teggio per la formazione del premio finale ad ettaro per la coltura.

• MATERIALI DI RIFIUTO
Polistiroli e cartoni forniti con le piantine da trapiantare non verranno ritirati dalla cooperativa. Lo smalti-
mento è affidato ad ogni singolo agricoltore secondo le norme in vigore. Tali materiali vanno consegnati ai
centri specializzati per il recupero e riciclaggio. Le istruzioni possono essere richieste direttamente alle
Aziende Comunali che si occupano del ritiro dei rifiuti urbani. L'ufficio Gestione Ambientale della C.A.C. è
a disposizione per eventuali informazioni (0547-643511).
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Informazioni tecniche
CIPOLLA DA SEME

• TRAPIANTO
Nelle varietà ibride e giorno corto è necessario lasciare il solco aperto durante il trapianto per avere la possibilità
di passare a raddrizzare i bulbi, in modo che venga rispettata la polarità degli stessi (radice in basso). Questa ope-
razione favorisce una radicazione più veloce, riduce le perdite di bulbi dovute a marciumi, rende l’emergenza più
uniforme e incrementa il numero delle infiorescenze.

• DISERBO
Dopo il trapianto dei bulbi, con terreno libero da infestanti, eseguire il diserbo chimico utilizzando:
Prodotto P./a Dose / ha

STOMP AQUA Pendimetalin lt 2

Alla presenza di erbe già nate aggiungere allo Stomp Aqua.

GOAL 480 SC Oxifuorfen cc 200

• DIFESA
La Peronospora è la malattia più grave che colpisce questa coltura.
Dopo l’estate, quando la temperatura si abbassa, periodi di pioggia anche brevi, possono dare origine ai primi
attacchi.
I campi più a rischio sono quelli che hanno uno sviluppo fogliare maggiore e si trovano in posizioni poco ventila-
te.
L’infezione dà origine a macchie decolorate sulle foglie, in seguito si forma una muffa grigia e la zona di dissecca.
Vista la gravità di questa malattia, è fondamentale iniziare la difesa già all’inizio dell’autunno, utilizzando prodot-
ti sistemici quando le temperature sono più miti.
Più verso l’inverno, quando le temperature si abbassano, impiegare prodotti di copertura.
Quindi dalla fine di settembre intervenire tempestivamente dopo ogni pioggia con i seguenti trattamenti:
Prodotto P./a Dose / ha

FOLIO GOLD Metalaxil M + Clortalonil kg  2,5
oppure
ORTIVA Azoxistrobin lt 1
Aggiungere sempre l’adesivo ai trattamenti:
BREAK-THRU S 240 ml 250

In caso di andamento stagionale umido e piovoso ripetere i trattamenti ogni 12-14 giorni alternando i prodot-
ti tra loro.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni contattare l’ufficio tecnico (0547-643511) o i tecnici di zona e i col-
laboratori.

Tra pochi giorni inizieranno le consegne delle piantine per il futuro raccolto. Invitiamo gli agricoltori ad orga-
nizzarsi in modo che il trapianto avvenga nel più breve tempo possibile dopo la consegna delle piante, rispet-
tando le seguenti indicazioni tecniche:

• TRAPIANTO
Per ottenere il massimo della produzione, è indispensabile impiegare non meno di 160.000 piante per ettaro.

• DISERBO
Immediatamente dopo il trapianto diserbare utilizzando:
Prodotto P./a Dose / ha

STOMP 330E Pendimetalin lt 3
• GEODISINFESTAZIONE
Subito dopo il trapianto, contro elateridi ed insetti terricoli, distribuire localizzato sulla fila:
Prodotto P./a Dose / ha

MOCAP GRANULARE Etoprofos kg 20

• CONCIMAZIONE
Dopo 20 giorni dal trapianto circa, concimare in assenza di rugiada con:
Nitrato Ammonico  kg 200/ha. 

• RINCALZATURA
Per prevenire danni causati dal gelo è indispensabile rincalzare la coltura in prossimità dei primi freddi, duran-
te il mese di novembre.

• DIFESA
In caso di periodi di pioggia prolungati allo scopo di prevenire ruggine peronospora e marciumi radicali, inter-
venire impiegando i seguenti prodotti:
Prodotto P./a Dose / ha

DACONIL LIQUIDO Clorotalonil lt  2,5
ADESIVO lt 0,5 

BUNCHING ONION
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Avversità e parassiti:
Citerei per primo le lumache per i danni
che arrecano ai seminati, gli afidi sporadi-
camente presenti ma anche portatori di
virosi dell'arrossamento fogliare, la tigno-
letta della depressella nervosa o marcella
che in fioritura si nutre dei corimbi fiorali.
Quest'ultima può essere contenuta effica-
cemente con l'utilizzo di trattamenti di
bacillus turingensis berliner a tarda sera
nei campi di carota da seme.
Anche le nottue, i bruchi delle farfalle not-
turne, possono arrecare gravi danni ai
seminativi ma si possono contenere con
successo con irrorazioni a base di delta-
metrina. 
Tra le malattie fungine degne di nota da
segnalare la sclerotinia, che provoca mar-
cescenza delle radici durante la conserva-
zione delle stesse in attesa di trapianto e

Specie daucus carota, famiglia delle
ombrellifere, pianta biennale coltivata per
le sue radici di colore rosso, giallo arancio
oppure bianco.
Specie orticola molto diffusa nel bacino
del mediterraneo e soprattutto in Italia.
Le zone tipiche di produzione di radici da
mercato in Italia sono sostanzialmente tre:
Rovigo e Ferrara nei terreni sabbiosi; la
vallata del Fucino con terreno di origine
vulcanica profondo e fertilissimo e la zona
di Ragusa in Sicilia.

Produzione del seme e tecnica colturale:
La semina diretta è molto diffusa per le
varietà op e per le varietà ibride già affer-
mate sul mercato (tipo coreane). 
Essa consiste, dai primi di settembre fino
al 20, nel seminare a dimora su un letto di
semina livellato e perfettamente affinato a
file distante 70 cm., i semi a 3-4 o 5-6 cm.
sulla fila ad una profondità di massimo
0,5-1 cm. Il terreno va prima rullato.
Successivamente si diserba e si fa poi
seguire immediatamente una irrigazione
di 15/20 mm. non pesante, onde evitare la
formazione di crosta.
Le irrigazioni devono susseguirsi fino alla
completa emergenza.
Va posta particolare attenzione alla lotta
contro lumache o limacce, le quali posso-
no arrecare grossi problemi di fallanza nei
seminati.
Altra tecnica molto diffusa in passato è la
semina del vivaio a fine luglio-primi di
agosto, successiva estirpazione di radici in
ottobre e novembre e trapianto a dimora
con trapiantatrici (taglio, spuntoni ecc..).
Questa tecnica è molto apprezzata dai
clienti che ci commissionano il seme
soprattutto per la opportunità di seleziona-
re le radici da eventuali fuori tipo o diret-
tamente in vivaio o su nastri in magazzino. 
Mi verrebbe da dire che questa tecnica
consente la produzione di seme di altissi-
ma qualità e purezza varietale.
Di contro è molto onerosa, lunga nei
tempi di realizzo e nei vari passaggi pro-
voca nelle radici lesioni, traumi con con-
seguente attacco di sclerotinia sclerotio-
rum e successivamente marciumi molto
gravi.
Per questi motivi questa tecnica si sta
abbandonando a favore del trapianto di
piccole radici negli alveoli di polistirolo
da 84 o 104 fori.
Quest'ultima tecnica offre il vantaggio di
ottenere impianti con percentuali prossi-
me al 100% e un ottimo attecchimento,
pochi marciumi ed elevata praticità di ese-
cuzione con le nuove e più tecnologiche
trapiantatrici a tazze, pinze a giostra ecc...
(Spapperi, Checchi & Magli; ecc...).

Carota da seme

successivamente in campo dopo il trapian-
to, la rhizoctonia  crocorum responsabile
del mal vinato (marcisce il colletto), pre-
sente nei campi a semina diretta con rista-
gni idrici ed interramento con l'aratura di
residui colturali tipo stoppie di grano. Non
ultima l'alternaria che aggredisce il seme
sulle ombrelle nella fase di maturazione
dello stesso e causa delle basse germina-
zioni. 
Si può ovviare il problema con l'impiego
di una o meglio due irrorazioni a base di
iprodione prima dello sfalcio.
Collegato alle basse germinazioni sono
pure i traumi arrecati al seme dalle treb-
biature con macchine non idonee, perso-
nale non qualificato, mal registrazione
delle trebbiatrici. 
A proposito della difesa sanitaria, consi-
glio inoltre vivamente di non irrorare inset-
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ticidi in fioritura dato che la coltivazione
della carota è visitata in questa fase feno-
logica da un mare di insetti pronubi quali
api, vespe, bombi, mosche, ecc..., i quali
con il loro assiduo lavoro di bottinare ci
aiutano a migliorare enormemente la
fecondazione incrociata e conseguente-
mente la produzione e l'ibridazione.
Non da ultimo si deve rammentare che la
presenza di carote selvatiche (a radice fit-
tonante bianca), presenti in campo o nelle
immediate adiacenze, possono arrecare
problemi di ibridazione, compromettendo
seriamente la qualità e la purezza genetica
in particolare delle varietà ibride più sensi-
bili.
A tal proposito sono necessari più passag-
gi in campo onde epurare le suddette.
Lavoro questo assai ingrato perché richie-
de molto tempo, volontà e un costo
aggiuntivo non indifferente.
Prego vivamente i nostri soci a collaborare
con le squadre di selezione ed i tecnici
C.A.C. che tutti i giorni si adoperano al
fine di ottenere una qualità migliore, scon-
giurando le contestazioni allo scopo di
raggiungere un risultato economico massi-
mo.

William Maraldi
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Dal campo alla cucina

Zuppa di raperonzoli

CAC Sementi News
Mensile dell’Organizzazione Produttori Cooperativa Agricola Cesenate
Società Cooperativa Agricola

Redazione: via Calcinaro 1450 - 47521 Martorano di Cesena (FC) - Tel. 0547 643511
Direttore editoriale: Giovanni Piersanti
Direttore Responsabile: Emilio Gelosi
Redazione: Franco Baldiserri, Tania Buda, Romano Fabbri, Eros Marfoglia, Edmo Tersi, Matteo Marchi
Autorizzazione del Tribunale di Forlì del 13/3/90 - Registro di stampa N. 5/90
Tariffa Regime Libero: Poste Italiane s.p.a 
Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Forlì
Impianti e stampa: Brighi e Venturi snc (Cesena) - Distribuzione gratuita

Le lettere al giornale possono essere inviate tramite:
- posta: C.A.C., UFFICIO SOCI - via Calcinaro 1450 - 47521 Martorano di Cesena (FC)
- fax: 0547 381002 (indicando: all’attenzione Ufficio Soci)
- email: cac@cacseeds.it (indicando: all’attenzione Ufficio Soci)

Ingredienti per 4 persone:

1/2 kg di foglie di raperonzoli
300 g di orzo
150 g di prosciutto in una sola fetta
costine di maiale,
alcune patate
due zucchine
una noce di burro abbondante
una cipolla
una carota,
aglio.

Preparazione

In una pentola fare soffriggere in parte del burro un trito di cipolla,
carota e poco aglio, cui è stato unito il prosciutto tagliato a dadini
molto piccoli. All'appassimento della cipolla unire le patate e le zuc-
chine tagliate anch'esse a dadini e continuare a soffriggere fino alla
doratura. Versare sul soffritto un paio di litri abbondanti di acqua calda,
aggiustare di sale e di pepe e coprendo portare ad ebollizione. A que-
sto punto aggiungere le foglie dei raperonzoli ben lavate e sminuzzate,
ricoprire e continuare la cottura. Nel frattempo e a parte lessare, in
acqua salata, l'orzo e rosolare le costine nel burro rimasto. Unire le
costine alla zuppa di verdure continuando a cuocere fino alla comple-
ta cottura dell'orzo, da unire scolato in fretta alla zuppa per qualche
minuto facendo insaporire. Servire caldo.

Fiorisce fra maggio e giugno, con fiori di
colore azzurro pallido. Si raccoglie da feb-
braio ad aprile, e si consuma crudo in
insalata oppure quale ingrediente per
minestre e zuppe. Ottima è soprattutto la
radice, col suo caratteristico sapore di
noce.
Una curiosità: le sue radici non contengo-
no amido bensì inulina, che non produce
glucosio. Per questa ragione il raperonzolo
è pianta adatta anche ai diabetici.

Raperonzolo
(Campanula rapuneulus)

Il raperonzolo è una pianta biennale può
raggiungere un'altezza di 80 cm. Le foglie
basali in rosetta, che si sviluppano alla fine
dell'autunno o in primavera, sono oblun-
ghe-obovate con limbo verde chiaro,
ondulato e con margine denticolato che si
attenua in un picciolo. Dalla primavera
inoltrata, con lo sviluppo dello scapo fio-
rale, si formano le foglie superiori lanceo-
late o lineari, alterne e rade, sessili
Cresce nei luoghi incolti ed erbosi, alle
volte anche nei boschi.


