PISELLI: “mezza rama”
Il pisello mezza rama è una tipologia di pisello a seme rugoso dal portamento semirampicante appartenente alla famiglia delle leguminose, molto diffuso e consumato in
Italia.
La mezza rama ha un’altezza sui 90 cm, presenta un baccello lungo, dritto, di colore
verde scuro. Come tutte le leguminose è una pianta che rinnova la fertilità del terreno, la
caratteristica delle leguminose e di fissare l’azoto atmosferico e trasferirlo al suolo.
Tipica coltura primaverile, i piselli in fioritura, sono anche molto belli da vedere infatti
come le rondini ci annunciano l’arrivo della primavera perché fioriscono quando le
temperature sono in aumento.
Disponibili da gennaio ad aprile

Consigli di coltivazione:
PREPARAZIONE DEL TERRENO:
i piselli sono piante che non tollerano i ristagni quindi sarà conveniente preparare bene il
terreno lavorandolo in profondità eventualmente rialzare il solco di trapianto
(baulatura) rispetto al piano del suolo, se il terreno è molto argilloso ho c’è il rischio di
precipitazioni abbondanti. Possibilmente scegliamo delle zone riparate dalle correnti
fredde perché eventuali ritorni di freddo (soprattutto in fioritura) possono creare
problemi.
TRAPIANTO:
Distanza tra le piante: 10 cm sulla fila e 50 cm tra le file.
CONCIMAZIONE:
Con letame maturo o alto tipo di sostanza organica, purché ben decomposta.
IRRIGAZIONE:
Moderata, senza ristagni. Evitare di far soffrire la siccità quando la pianta è in fioritura e
aumentate il ritmo di irrigazione durante l’ingrossamento dei baccelli.
LA RACCOLTA:
La maturazione dei piselli e scalare, si possono fare diversi passaggi di raccolta; per un
sapore più dolce, raccogliere i baccelli prima che la granella abbia raggiunto la
dimensione massima e comincia a indurire.
CONSIGLI DELL’ESPERTO:
Dopo aver terminato la raccolta sminuzzate e mescolate le piante nel terreno; le
coltivazioni successive si avvantaggeranno dell’azoto accumulato dalla leguminosa. Tale
pratica e nota in agricoltura come sovescio.

COLTIVAZIONE IN VASO:
Potete scegliere di seminare il pisello anche in vaso basta procurarsi un vaso dalla forma
allungata, nel quale trapiantare le piantine. Posizionate il vaso vicino ad un muro, dove
poter fissare un graticcio o una rete metallica, su cui il pisello potrà comodamente
trovare sostegno.
Collocate i vasi al caldo, il pisello non teme il freddo, ma temperature sotto lo zero
possono creare problemi. Usate del terriccio universale ben drenato. Le annaffiature
devono essere regolari, senza creare ristagni d’acqua, non lasciate che il terriccio si
asciughi. Raccogliete i baccelli dopo circa tre mesi.

