
Catalogo dei prodotti disponibili 
presso l’orto in via Olona a Lissone

MERCAT
ORTO 
DI  
NATALE

CON IL PATROCINIO DELLA 
CITTA DI LISSONE



Il Progetto Giardino Sensoriale di Isabel e Matteo inaugurato ad 
Aprile 2022 a Lissone in via Olona apre le porte al pubblico e si 
propone di far conoscere i suoi prodotti naturali. 

Quattro ragazzi hanno lavorato nel Giardino seguendo tutte le fasi 
del processo, hanno pulito, zappato, seminato, piantato, 
annaffiato ,raccolto ,imparato a preparare il Compost e conservato 
tutti i prodotti  raccolti.La maggior parte dei prodotti proposti 
arrivano dall’Area Odori. 

Ma offriamo anche prodotti stagionali freschi che arrivano 
direttamente dalla nostra Area Sapori che fornisce prodotti 
stagionali. 

Il ricavato servirà a continuare nei tanti progetti inclusivi  
dell’ASD POSEIDON . 

Questi ragazzi hanno lavorato con fatica ma sempre con il sorriso e 
il ricavato di questi prodotti sarà un premio/incentivo anche per 
loro.

mercatorto
Il progetto



Sale Rosa alla Lavanda 

Abbiamo unito il Sale dell’Himalaya o Sale Rosa alla 
lavanda del Giardino Sensoriale essiccata naturalmente. 
Il risultato e’ un’esplosione di odore floreale per una 
ricetta dal gusto particolarmente delicato. 
Ideale per insaporire Carni,Insalate o anche per un 
gustoso Risotto. 

 

Olio al rosmarino 

Abbiamo unito il rosmarino fresco o essiccato del 
Giardino Sensoriale con l’olio Extra Vergine di Oliva e 
abbiamo creato un olio da condimento profumato. 

 

Prodotti ad edizione Limitata 



Rosmarino

Lo abbiamo essiccato naturalmente, e così è nato il 
Rosmarino del Giardino Sensoriale 
Il risultato e’ una profumata Spezia ideale in cucina per 

insaporire le carni, le patate o per gustosi risotti.. 
Ma anche come depurativo e rigenerante di bellezza per 
un benefico impacco per la cute e per i capelli. 

 

 

Origano

Lo abbiamo essiccato naturalmente, e così è nato 
l’Origano del Giardino Sensoriale 
Il risultato e’ una profumata Spezia ideale in cucina per 

insaporire le carni e le patate. 
Ma è anche un’ottima tisana espettorante e digestiva. 
Grazie alle sue proprietà favorisce il sonno e può avere 
un benefico effetto purificante

 



Alloro

Lo abbiamo essiccato naturalmente, e così è nato il 
l’Alloro del Giardino Sensoriale 
Il risultato e’ una profumata Spezia ideale in cucina per 

insaporire le carni e le patate. 
Ma è anche un’ottima tisana depurativa, digestiva, 
calmante e antispastica.

 

 

Olio al peperoncino

Dopo un processo essiccativo, abbiamo unito il 
peperoncino rosso intero e quello tagliato con l’olio 
Extra Vergine d’Oliva e abbiamo creato L’olio al 
peperoncino del Giardino Sensoriale per un condimento 
dal gusto forte e piccante.

 



Fagiolo dell’occhio

Un ottimo legume raccolto a fine giugno e disponibile 
per tutte le vostre ricette gustose. Ottimo se 
accompagnato dal nostro olio al peperoncino o al 
rosmarino.  
Richiede un ammollo in acqua fredda per 12 ore.

 

 



Questi e tanti altri prodotti ti aspettano al Giardino Sensoriale di Isabel e Matteo.  
 

Il MercatOrto sarà aperto il sabato  
dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:30 

sempre a Lissone in via Olona 
 

Tutti i proventi della vendita ci sosterranno in tutte le attività INCLUSIVE presenti e future!

Da tutto lo staff per tutti voi grazie e buone feste! 

asdposeidon.it
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