
ADOTTA UNA CICORIA SCATTATORA 

La cicoria Scattatora (Cichorium intybus)  
è una pianta rustica e di facile coltivazione.  Di sapore gradevole anche se amarognolo può essere consu-
mata sia cruda che cotta. Foglie erette, strette e allungate, lisce, di colore verde intenso.  

 

La scattatora 
era ampiamente coltivata nel 
territorio di Ostuni e territori 
limitrofi;  andata  in  disuso  a 
causa degli alti costi di coltiva-
zioni, ad oggi esistono pochis-
simi agricoltori custodi che ne 
conservano il seme e la vec-

chia tecnica di coltivazione. 

Solitamente era seminata nei 
mesi di febbraio-marzo, nella 
zona degli orti medioevali. 
Venivano preparate delle 
aiuole/semenzaio della lar-
ghezza di circa un metro, con-
cimate con letame equino semi 
maturo e pacciamate con della 
paglia con lo scopo di ridurre 
il compattamento del terreno e 

conservarne l'umidità.  

Le piantine si recidono al pie-
de, a livello del terreno e do-
po il taglio rivegetano rapida-

mente. 

Proposta di adozione 

Scopo del Progetto “Adotta una Scattatore” è riportare in auge questa coltivazione con il suppor-
to dei “Consum-attori”. 

Lo scopo del Progetto è abbattere i costi di produzione ripristinando questo tipo di coltivazione 
attraverso un prefinanziamento della stessa. In particolare il consum-attore ha la possibilità di 
prefinanziare per un periodo di due mesi la coltivazione della “Scattatora” : 

 Lasciando la cura della lavorazione alla Coop Solequo; 

 impegnandosi alla cura attraverso ore di lavoro volontario per un'ora la settimana con il diritto 
alla raccolta “nella rodda” per il periodo di adozione e con la garanzia di poter comunque rac-
cogliere nell’orto prodotti per un valore totale minimo equivalente alle € 10,00 anticipate. 

Il controvalore dei Buoni possono essere riscossi in merce dopo due mesi dalla loro emissione o 
tramite l'acquisto sul posto di ortaggi o nel punto vendita della coop Solequo. 

  Solequo Soc. Coop. Srl  - Via Custoza  n. 20, Ostuni BR   -   Tel. 0831 305303  -  solequo@libero.it  


