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info@hort-us.com
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3

soMMArio

Chi siamo
la nascita di Hortus, l’orto biodigitale
i principi di una sana alimentazione
in cucina
la stagionalità
la primavera

verDUrA
Asparagi
Barbabietole
&DUFLRÀ
Carote
&DYROÀRUL
Fagiolini e taccole
Finocchi
Piselli
sedano e sedano rapa
=XFFKLQH�H�L�ORUR�ÀRUL

FrUttA
Albicocche
Arance
Ciliegie
Fragole
Kiwi
lamponi
limoni
Mele
Pere
Pompelmi

Nutricam
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l’orto è una grande metafora 
della vita spirituale: anche la 

nostra vita interiore abbisogna di 
essere coltivata e lavorata, richiede 
semine, irrigazioni, cure continue e 

necessita di essere protetta, difesa da 
intromissioni indebite.

l’orto, come lo spazio interiore della 
nostra vita, è luogo di lavoro e di 

delizia, luogo di semina e di raccolto, 
luogo di attesa e di soddisfazione. 

solo così, nell’attesa paziente e 
operosa, nella custodia attenta, potrà 

dare frutti a suo tempo.

(enzo Bianchi)
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Hortus è un servizio di delivery 
di frutta e verdura biologica, 

nato da un’idea di Federica lazzarini 
e Gionata smerghetto.
tutto ha inizio nel 2020, durante 
il lockdown, quando Federica 
e Gionata non riescono più a 
rifornirsi di frutta e verdura 
dall’orto del padre di Gionata. Da 
veri amanti dell’alimentazione sana 

e consapevole, i due giovani si sono 
preoccupati di trovare velocemente 
una soluzione a questo problema. 
Al supermercato, i due si sono 
LPEDWWXWL� QHOOH� GLIÀFROWj� GHO� FDVR��
quali prodotti acquistare per 
rispettare la stagionalità? Quanto 
spendere? Ma soprattutto, da 
dove arriva il prodotto esposto
sul bancone?

CHi siAMo
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Molte volte acquistare frutta e verdura, senza conoscere quali siano 
i migliori prodotti del momento, rischia di costare molto per ottenere, 
talvolta, dei prodotti poco freschi e poco genuini.
$IÀGDQGRVL� GXQTXH� DOO·RUWRODQR� GL� SDHVH�� )HGHULFD� H� *LRQDWD� KDQQR�
stabilito un budget per una fornitura settimanale di frutta e verdura di 
stagione. Durante la quarantena, i due giovani hanno ricevuto ogni 
settimana, direttamente a casa, una cassetta di frutta e verdura mista al 
prezzo desiderato. 
Così è nata l’idea di trasformare questo servizio in un’iniziativa digitale e 
biologica, dando vita a Hortus, il primo orto biodigitale in italia.
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il ProGetto HortUs

il progetto coinvolge una squadra di professionisti under 35, 
guidati dalla passione del digitale e dell’alimentazione sana, 

impegnati ogni giorno a far arrivare ai propri clienti frutta e verdura 
����� LWDOLDQD� H� ELRORJLFD�� GD� SURGXWWRUL� VHOH]LRQDWL� H� FHUWLÀFDWL� 
la missione di Hortus è chiara: offrire la migliore frutta e verdura biologica 
di stagione online e portarla direttamente a casa. 
Hortus propone pertanto cassette di legno contenenti frutta e verdura 
fresca, italiana e di stagione, ideali per chi ama mangiare sano, in modo 
consapevole, e senza il pensiero di uscire a fare la spesa.
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siamo quello che mangiamo

lA FilosoFiA Di HortUs

HRUWXV� V·LVSLUD� DOOH� SDUROH� GL� )HXHUEDFK�� ÀORVRIR� WHGHVFR� GHO� ������
per sostenere che si possa migliorare la propria vita attraverso 

un’alimentazione sana ed equilibrata. 
Nella vita di tutti i giorni, non è sempre facile mangiare in modo sano e 
consapevole. Proprio per questo motivo, Hortus s’impegna a offrire un 
prodotto che possa far del bene a chi ci sceglie e al tempo stesso al pianeta, 
rispettando il ciclo della natura e promuovendo un’alimentazione sana e 
genuina.
4XHVWD� VÀGD� q� SRVVLELOH� JUD]LH� D� SDUWQHU� VHOH]LRQDWL� FKH� RJQL� JLRUQR�
raccolgono i migliori prodotti biologici dagli orti italiani, con 
l’obiettivo di portare freschezza e genuinità nelle tavole degli italiani.  
,�SURGXWWRUL�VRQR�VHOH]LRQDWL�H�FHUWLÀFDWL�VHFRQGR�DOWL�VWDQGDUG�TXDOLWDWLYL��FKH�
garantiscono l’esperienza nel settore e l’attenzione alle esigenze della terra. 
valorizzare le tradizioni italiane e rispettare il ciclo della natura sono aspetti 
fondamentali del progetto Hortus. Per questo offriamo cassette sempre 
diverse ogni settimana a seconda della stagionalità.
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la missione di Hortus è chiara:
offrire la migliore frutta e verdura 

biologica di stagione online e portarla 
direttamente a casa. 

9
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Grazie ai partner biologici 
selezionati, Hortus raccoglie 

ogni giorno dagli orti italiani i 
migliori prodotti e compone ogni 
settimana una cassetta differente. 
in base alle necessità del cliente, 
si potranno acquistare diverse 
tipologie di cassetta: solo frutta, 
solo verdura, oppure frutta e 
verdura mista. 
i clienti, inoltre, potranno scegliere 
la misura della cassetta che risponde 
meglio alle loro personali esigenze: 
la piccola, per i single, la media,
per le coppie, o la grande,
per le famiglie.

Per non trovarsi mai senza frutta e 
verdura, Hortus dà la possibilità di 
ricevere la cassetta periodicamente 
con un servizio in abbonamento. 
è possibile scegliere tra tre diverse 
frequenze di consegna: settimanale, 
bi-settimanale e mensile. Questo 
garantirà un maggiore risparmio al 
cliente e un’alimentazione sana e 
bilanciata tutti i giorni.
la consegna verrà effettuata con 
corrieri refrigerati che garantiranno 
prodotti freschi e genuini a 
domicilio. le spese di spedizione 
delle cassette singole e degli 
abbonamenti sono sempre gratuite. 

le CAssette e Gli ABBoNAMeNti HortUs: 
CoMe FUNzioNA il servizio
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tutti i prodotti Hortus sono 
italiani, biologici e di stagione. 

Hortus ha a cuore il rispetto 
della terra e del suo naturale 
ciclo di fertilità. Per questo ha 
scelto un’agricoltura biologica 
che garantisca prodotti coltivati 
secondo i valori di sostenibilità e 
rispetto del naturale ciclo della terra. 
la frutta e la verdura provengono 
GD� SDUWQHU� ELRORJLFL� FHUWLÀFDWL�� QHO�
pieno rispetto delle normative 
vigenti.
Favorire l’italianità del prodotto 
contribuisce al sostegno e alla 
valorizzazione della produzione 
ORFDOH� H� GHOOD� ÀOLHUD� FRUWD��
recuperando così il legame con il 
territorio e l’amore per la Natura, 
preziosa fonte di vita.
Hortus rispetta la stagione e il 
normale ciclo della natura. 

è noto ormai come frutta e 
verdura si possano trovare tutto 
l’anno, ma se coltivate fuori 
stagione, queste hanno un impatto 
enorme sull’ambiente: servono 
serre, illuminazioni, pesticidi e 
fertilizzanti per proteggerle. sono, 
dunque, molto inquinanti e poco 
sane per la nostra salute.
Mangiare di stagione permette 
di godere dei giochi di profumi e 
sapori che solo prodotti veramente 
freschi possono regalare. infatti, la 
frutta e la verdura di stagione è più 
saporita, profumata e aromatica. 
Apporta, inoltre, una maggior 
quantità di vitamine e sostanze 
nutritive.
sono da evitare dunque gli asparagi 
ad agosto e i pomodori a Natale, per 
risparmiare sul costo e guadagnare 
nel gusto!

PerCHé HortUs è
BioloGiCo, itAliANo e Di stAGioNe?
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Hortus ha come priorità il rispetto per la natura: risorsa preziosa, 
energia e vita.  Per questo motivo, sin dal principio Hortus ha scelto 

di adottare un comportamento responsabile ed ecologico, studiando un 
prodotto che potesse avere il minor impatto possibile sull’ambiente. 
Al cartone degli scatoloni, si è preferito un packaging ecosostenibile e 
riutilizzabile: il legno. infatti, Hortus garantisce la continuità del servizio di 
ULWLUR�GHOOH�FDVVHWWH�SHU�LO�ORUR�ULFLFOR�D�ÀQH�XWLOL]]R��/D�VLQHUJLD�WUD�FUHDWLYLWj�
e praticità da parte dei clienti ha portato spesso anche al riuso o alla 
trasformazione delle cassette di legno per altri scopi o attività personali. 
Un piccolo (grande) gesto per l’ambiente.
Mai come in questo periodo storico è importante garantire al cliente l’igiene 
e la tutela della sicurezza degli alimenti, nonché preservare l’integrità e la 
qualità del prodotto fresco. la frutta e la verdura della cassetta Hortus 
viene avvolta in un’unica busta, composta da uno speciale materiale 
biodegradabile, eliminando completamente la plastica anche dall’imballo.
Hortus favorisce lo sfuso per combattere lo spreco alimentare e i problemi 
ambientali, due delle missioni più importanti dell’epoca moderna.
Utilizzare lo stretto necessario, rapportato al proprio fabbisogno, con 
Hortus è possibile perché ogni cassetta è studiata per contenere la giusta 
quantità di frutta e verdura necessaria al consumo settimanale di singoli, 
coppie o famiglie.

UN ProGetto
zero wAste e 100% PlAstiC-Free
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Le Dietiste consigliano:

FrUttA e verDUrA:
5 porzioni al giorno

(3 di frutta e almeno 2 di verdura).

variare tipologia, colore e modalità 
di cottura assicura una buona dose di 

vitamine, minerali
e sostanze antiossidanti. 
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PreMessA

le ricette proposte in questo e-book sono a base di
frutta e verdura che la natura mette a disposizione in questa stagione.

Abbiamo scelto di proporvi ricette esclusivamente vegetariane per poter 
rendere gli ortaggi i veri protagonisti della stagione: in moltissime ricette 
li troverete abbinati a legumi, cereali integrali, formaggi freschi e uova. 

la frutta e la verdura che trovate nella cassetta di Hortus
sono perfette per creare tutte queste ricette di stagione:

fresche, italiane, biologiche
daranno sicuramente il giusto sapore ai vostri piatti!
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AsPArAGi
si tratta degli ortaggi primaverili per antonomasia, 

presenti in diverse varietà e colori.
la varietà verde, tipica dell’area mediterranea,

ha un sapore più intenso rispetto
a quella viola o bianca, tipica del nord europa.

esistono anche gli asparagi selvatici, meno diffusi,
con un sapore amarognolo e perfetti per zuppe e risotti. 

Queste differenze dipendono
solo dall’esposizione solare: cambiano i colori, 

leggermente i sapori,
PD�QRQ�VL�PRGLÀFDQR�JOL�DSSRUWL�QXWULWLYL�

34
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Note NUtrizioNAli
La principale caratteristica nutrizionale attribuita agli asparagi 

è quella diuretica e depurativa: la prima, grazie alla presenza 

di asparagina (un amminoacido), la seconda, per merito del 

glutatione. 

Dal punto di vista nutrizionale, gli asparagi sono ortaggi ricchi 

di potassio, che favorisce il controllo della pressione arteriosa, e 

hanno un buon contenuto di vitamina C, folati e vitamina A, dal 

potere antiossidante. La varietà viola è maggiormente ricca di 

antociani, che le conferiscono il colore tipico, e che sono potenti 

antiossidanti per il nostro organismo. 

VGli asparagi sono di stagione da marzo a maggio. 

PUliziA Dell’ortAGGio
Per pulire questi ortaggi, per prima cosa dovete prendere un 

asparago alla volta e, con un coltellino a lama piccola o un 

pelapatate, eliminare un sottile strato di pellicola che ricopre 

la parte finale, bianca e “terrosa”. Una volta eliminata questa 

pellicola, lavateli bene sotto l’acqua corrente. Potrete poi riunire 

in uno o più mazzetti i vostri asparagi, appoggiarli sul tagliere 

ed eliminare le parti finali dei gambi.

CoNsiGlio ANtisPreCo:
le parti terminali degli asparagi possono essere 

bollite insieme ad altre verdure o altri scarti per 

preparare un brodo vegetale saporito. 
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MetoDi Di CottUrA CoNsiGliAti
La cottura dovrà essere abbastanza breve, per evitare di 

ammorbidirli eccessivamente.

Ecco i metodi più validi per salvaguardare gusto e nutrienti:

�� lessatura: 5-6 minuti (con le punte fuori dall’acqua);

�� al vapore: 8-10 minuti;

�� in padella o alla griglia.
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BrUsCHettoNA CoN AsPArAGi
e UovA Di QUAGliA 

Ideale come antipasto.

INGREDIENTI
per 4 persone:

 fette di pane 4ژى
casereccio (es. 
Pugliese,  Altamura, 
Toscano, ecc.)

 mazzetto di 1ژى
asparagi verdi o 
viola

uova di quaglia 8ژى
cucchiai di olio 2ژى
extravergine d’olivaژى
sale e pepeژى

Pulite e lavate per bene gli asparagi, come 
descritto sopra e cuoceteli su una piastra o una 
JULJOLD��ÀQR�D�FKH�VDUDQQR�FRWWL��8QD�YROWD�FRWWL��
scolateli e metteteli da parte.
su una piastra (o nel forno con funzione grill) 
fate abbrustolire leggermente le fette di pane. 

Nel frattempo, rompete e cuocete le uova di 
quaglia in una padella spennellata con un goccio 
di olio: cercate di cuocerle lasciando il tuorlo 
PRUELGR��3DVVDWH�XQ�ÀOR�G·ROLR�VXOOH�IHWWH�GL�SDQH��
disponete sopra gli asparagi e due ovetti per
ogni fetta.
Condite con un pizzico di sale e pepe.
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le arance fanno parte della famiglia degli agrumi

(limoni, pompelmi, kiwi, clementine, mandarini e cedri): 
chiamati in questo modo per il loro gusto acidulo-agre. 

Bionde o rosse, in base al colore della polpa,
le arance si possono usare in mille modi diversi.

114

ArANCe
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Note NUtrizioNAli
Le arance vengono comunemente classificate come il frutto 

per antonomasia più ricco di vitamina C, anche se questa 

affermazione non è del tutto corretta (scoprirete dopo 

qual è il vero re incontrastato!). In ogni caso il contenuto 

di vitamina C è elevato e per questo sono un frutto molto 

utile per rafforzare il sistema immunitario. Inoltre, le arance 

favoriscono la digestione tramite la stimolazione dei succhi 

gastrici e proteggono da possibili tumori al colon, al retto e alla 

mammella, grazie al contenuto di terpeni. Contengono anche 

flavonoidi che aiutano a rafforzare ossa, denti e cartilagini e 

migliorano anche la microcircolazione sanguigna. Le arance 

rosse devono il loro colore alla presenza delle antocianine, 

potenti antiossidanti che contrastano l’azione dei radicali liberi.

V Le arance sono di stagione da novembre ad aprile.

PUliziA Del FrUtto
Pelare le arance non è una procedura così complessa e ognuno 

ha la sua tecnica. Il galateo suggerisce di sbucciare le arance 

con le posate: con il coltello, incidere la buccia in tanti spicchi 

e, con l’aiuto di una forchetta, rimuoverla. Se preferite, potete 

sbucciarla con le mani. Non c’è problema, non dovete superare 

nessuna prova! 

Pelare le arance a vivo, invece, è un po’ più complicato! Pelare!a 

vivo!significa ricavare gli spicchi privandoli, oltre che della 

scorza esterna, anche della pellicina bianca che li riveste. In 

questo modo si ottiene solo la polpa, da usare in tante ricette, 
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anche salate. Per farlo ci vuole un pizzico di pazienza: iniziate a 

eliminare la scorza, cercando di togliere anche la parte bianca 

sottostante. Con pazienza, cercate di rimuovere il più possibile. 

A questo punto, avrete un’arancia nuda e dovrete procedere a 

estrarre gli spicchi: con un coltellino seguite i raggi e incidete 

gli spicchi dall’esterno verso l’interno, stando a ridosso della 

pellicina che separa ciascuno spicchio. 

MetoDi Di CoNsUMo CoNsiGliAti
Le arance sono un frutto davvero versatile in cucina, in 

preparazioni sia dolci che salate.

Ecco varie idee, alcune più note, altre meno:

�� spremuta d’arancia: un classico componente della colazione; 

per recuperare le fibre della polpa potete raccoglierla con 

un cucchiaino nello spremiagrumi e metterla su una fetta di 

pane, al posto della marmellata.

�� usare il succo per mantecare un risotto o un orzotto.

�� preparare la “farina” d’arancia: la scorza d’arancia (solo 

la parte arancio!), se non trattata, può essere frullata e 

congelata. Potete usare questa farina per insaporire le vostre 

ricette o fare una marinatura.

�� inserire degli spicchi d’arancia tagliati a vivo nelle insalate: 

ottimo l’abbinamento con i finocchi, la rucola o le cimette di 

cavolfiore.

�� usare il succo e la scorza nella preparazione di dolci da forno 

(plumcake, crostate) o pancake per la colazione.
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iNsAlAtA Di CeCi,  FiNoCCHi e ArANCe

Una bellissima insalata che fa anche da secondo piatto,
da abbinare a una componente di cereali

(pane, patate, cereali in chicco) per completare il pasto. 

INGREDIENTI
per 4 persone:

finocchi 3-2ژى
arance 2ژى
 g di ceci già 400ژى

cotti
 g di parmigiano 40ژى

o pecorino
 cucchiai di olio 2ژى

extravergine d’oliva
sale e pepeژى

/DYDWH�H�PRQGDWH�L�ÀQRFFKL�H�WDJOLDWHOL�D�URQGHOOH�
sottili con la mandolina e metteteli in una ciotola. 
Pelate le arance a vivo e tagliate gli spicchi a 
FXEHWWL��XQHQGROL�SRL�DL�ÀQRFFKL�
sciacquate bene i ceci sotto l’acqua corrente, 
scolateli e uniteli alle verdure.

Condite tutto con olio extravergine d’oliva, 
sale e pepe e cospargete con qualche scaglia di 
parmigiano o pecorino. 
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in collaborazione con 

Nutricam è la prima piattaforma di
consulenze nutrizionali online. 

Grazie al suo team di Dietiste e Nutrizioniste, Nutricam offre 
percorsi adatti a chi vuole intraprendere un cambiamento, a 
chi ha a cuore la salute e il benessere di tutta la famiglia, a chi 
ha bisogno di uno stimolo per raggiungere i suoi obiettivi. 
'LHWD� SHUVRQDOL]]DWD�� FRQVXOHQ]H� H� VWUXPHQWL� VSHFLÀFL�
dedicati all’alimentazione per la fertilità, alimentazione 
in gravidanza, allattamento, svezzamento, alimentazione 
infantile, educazione alimentare e tanto altro.
Ma Nutricam non è solo nutrizione. Per rispondere alle 
esigenze degli individui, delle coppie e delle famiglie, 
Nutricam crede in un approccio multidisciplinare che si avvale 
dell’apporto di consulenti esperti su temi importanti e troppo 
spesso trascurati: sostegno alla genitorialità individuale o di 
coppia, percorso di preparazione alla nascita, babywearing, 
educazione prenatale e neonatale, consulenza per il sonno 
dei bambini, allattamento, gioco e routine infantili.

Potete trovare tutte le informazioni che desiderate a questo 
link: http://www.nutricam.it

Per approfondire il tema della sana alimentazione e della 
SLDQLÀFD]LRQH�GHO�PHQ��VHWWLPDQDOH��UHVWD�VHPSUH�GLVSRQLELOH�
QHOOD�OLEUHULD�1XWULFDP�O·H�ERRN�´&RPH�SLDQLÀFDUH�LO�PHQ��
settimanale”.

http://www.nutricam.it
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verDiANA rAMiNA -  DietistA
Mi definisco una Dietista da sempre, ancora prima della laurea 
ho potuto contare su basi solide che mi sono state trasmesse 
dalla mia famiglia, da qui la convinzione forte e reale che è dalla 
famiglia che parte tutto il processo di educazione alimentare.
Mi piace insegnare alle persone ad alimentarsi in modo corretto, 
vario, ricco di sapore e gusto, perché la sana alimentazione 
è molto semplicemente questa. Mi sono occupata per anni di 
educazione alimentare e alimentazione della prima infanzia, 
ristorazione delle grandi comunità (scuole, ospedali e case di 
riposo). Un tema a me molto caro e che continua ad essere 
ancora oggi sconosciuto è quello dello svezzamento.
Ad oggi mi occupo di effettuare consulenze online in particolare 
per la donna in gravidanza, allattamento, per i bambini in fase 
di svezzamento e per le famiglie in generale che vogliono 
migliorare la loro alimentazione, attraverso il portale Nutricam.

FrANCesCA oGGioNNi -  DietistA
Mi sono laureata in Dietistica nel 2014 e in Alimentazione e 
Nutrizione Umana nel 2016. E oggi sono una dietista libera 
professionista.
Dedico la mia attività lavorativa al!benessere femminile!e alla 
nutrizione della fertilità. Amo seguire le donne dalla ricerca della 
gravidanza fino all’allattamento: sono momenti importanti, in 
cui ogni donna andrebbe rassicurata e dove l’alimentazione 
può essere d’aiuto. Amo il mio lavoro perché mi permette di 
aiutare tante persone nella loro quotidianità: mangiamo tutti i 
giorni e se impariamo a farlo consapevolmente il nostro corpo 
ci ringrazierà!
Da poco sono diventata mamma di Aurora e il mio tempo ora 
è diviso tra un lavoro che mi appassiona e una famiglia in 
crescita.!

CLAUSOLA RISERVATEZZA E NON DIFFUSIONE A TERZI

Impegno alla non diffusione materiale e obbligo di riservatezza: sono consapevole 
che qualunque materiale ricevuto in relazione a servizi acquistati quali consulenze, 
eventi formativi, corsi, seminari, conferenze, sia esso in forma cartacea, informatica, 
audiovisiva o di qualsiasi altro tipo (dispensa, allegato, dvd, ...) è ad esclusivo uso 
personale, e rimane di proprietà intellettuale dell'autore: pertanto le informazioni ivi 
pubblicate non possono essere riprodotte, copiate, inviate a terzi, o in ogni modo 
utilizzate anche parzialmente, senza l'autorizzazione scritta del titolare dei diritti. 
Ogni utilizzo anche solo parziale di essi costituirà violazione del diritto d'autore e 
verrà perseguito ai sensi della normativa vigente con penale e risarcimento danni.

testi e ricette di
verdiana ramina e Francesca oggionni
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siamo quello che mangiamo
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www.hort-us.com

info@hort-us.com

@hort_us

@hortusbio
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