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Un ingrediente da riscoprire per piatti innovativi: 
i fiori eduli di Hortives vengono coltivati in maniera naturale  

e il confezionamento è effettuato in modo manuale (fiore a fiore)
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Disponibilità: da aprile a ottobre
Se ne consumano sia i fiori, sia i boccioli, sia le foglie con 
sapore vagamente simile a quello del crescione e della 
rucola. Possiedono un sapore dolce con una punta di 
piccante. I boccioli freschi in insalata, per aromatizzare 
l'aceto o sotto aceto (salamoia o sale) per essere usati come 
surrogato dei capperi. 
Fiori e petali di fiore farciti, per aromatizzare e decorare 
l'aceto, freschi in insalata, nelle frittate, per arricchire 
tramezzini e antipasti, per dare un tono particolare a 
minestre , nel ripieno dei ravioli, si abbinano bene al 
formaggio, alle uova, alla bresaola, condimento dei piatti 
saltati in padella e per aromatizzare il burro.

 Nasturzio (Tropaeolum majus)

Disponibilità: da marzo ad ottobre
Sapore speziato e molto deciso. È squisito nelle insalate, 
sulle tartine, nei sorbetti o nelle crostate. In cucina i petali 
possono essere usati nelle insalate, nei dolci, nei succhi di 
frutta e per salse piccanti. Un’idea sfiziosa: rotolate delle 

palline di formaggio fresco sui petali, doneranno un effetto scenico alla portata.

 Tagete o Garofano d’India 
(Tagetes patula e Tagete erecta)

Disponibilità: da aprile a ottobre
Possiede un aroma gradevole e un sapore dolce oppure 
amarognolo a seconda della varietà; ottima per realizzare 
dolci, confetture, vellutate, zuppe, torte, tartine e insalate.

 DALIA (Dahlia spp.)

CodiCe: PNA3   D ❍ ND ❑ 

CodiCe: PTA21   D ❍ ND ❑ 

CodiCe: PDA43   D ❍ ND ❑ 
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Disponibilità: da aprile a novembre
Gusto astringente simile a quello dei chiodi di garofano, 
leggermente dolce. Ottimo non solo per decorare ma anche  
nelle insalata, caffè, bevande e dolci.

 Garofano  (Dianthus caryophyllus) 
Garofano cinese (D. chinensis)

Disponibilità: fino a ottobre
Sapore molto simile a quello della salvia, dolce e delicato. 
Ottima per accompagnare sfoglie di cioccolato, formaggi, 
carni (soprattutto selvaggina e volatili), insalate, salse, 
creme e ogni tipo di dolce. 
Da consumare con moderazione.

 Surfinia e Surfinia doppia 
(Petunia × hybrida)

CodiCe: PGA39   D ❍ ND ❑ 

Disponibilità: da aprile a ottobre
I fiori sono molto gustosi e croccanti per la loro consistenza 
tipica. Ottimi con formaggi freschi, sulle tartine speziati e 
per gli aperitivi.

 Erba cipollina 
(Allium schoenoprasum)

CodiCe: PEC10   D ❍ ND ❑ 

CodiCe: PSU44   D ❍ ND ❑ 

Disponibilità: tutta estate, fino a ottobre
La fucsia possiede un gusto amarognolo ma delicato e 
piacevole, come quello del radiccio. Perfetta per preparare 
insalate fresche, macedonie, sorbetti, semifreddi. Si abbina 
bene anche a risotti e carni di cacciagione.

 Fucsia (Fuchsia spp.)
CodiCe: PFU65  D ❍ ND ❑ 
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Disponibilità: da ottobre-novembre a giugno
Dal delicato e dolce sapore di menta, possiamo preparare 
ottimi gelati, gelatine, crostate, torte, dolci e bibite. Molto 

diffusi i petali canditi o aggiunti freschi a insalate, macedonie e paste fredde, formaggi, 
piatti di pesce, carni, insalate, oltre alla preparazione di salsa verde e fritte in pastella.

Viola cornuta e del Pensiero
Viola tricolor var.hortensis 

(viola del pensiero) e suoi ibridi 
(Viola x wittrockiana) 

 Geranio (Pelargonium spp. 
Pelargonium x hortorum

Disponibilità: da marzo a novembre
Presenta sapori molto differenti fruttati e floreali a 
seconda della varietà. Con i petali dei gerani si preparano 
frittate, semifreddi, sorbetti, liquori e sono ottimi come 
accompagnamento ai formaggi (ricotta e crescenza).

CodiCe: PG20   D ❍ ND ❑ 

CodiCe: PVP7  D ❍ ND ❑ 

 Cattleya (ibridi di Cattleya)

Disponibilità: tutto l'anno in diverse varietà 

Fiori molto carnosi e di colore, fomra e dimensioni differenti 
a seconda della varietà. 
Il sapore è delicato ed estremamente floreale. 
Il centro del fiore è dolcissimo e ricco di nettare zuccherino. 
Ottima come guarnizione oppure come piatto principale 
preparato come dolce.

CodiCe: PYA41   D ❍ ND ❑ 
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 Calendula (Calendula officinalis)
CodiCe: PC9   D ❍ ND ❑ 

 Begonia (Begonia spp.)

Disponibilità: tutto l'anno in diverse varietà

Begonia semperflorens
Disponibili fiori di colore rosso, rosa e bianco. Fiore 
semplice e fiore doppio, Quest'ultima più croccante e 
delicata.
I petali hanno un sapore che ricorda il gusto acidulo del 
limone.

Begonia tamaya
Varietà con fiori riuniti a grappoli. Sapore delicato e acidulo 
alla fine. Gusto di mela verde. 
Disponibile nel colore rosa.

Begonia x hybrida
Varietà a fiore rosso a grappoli, più grande. Gusto più forte 
e deciso. Disponibile anche in inverno.

✿ I fiori rosso e rosa sono più aciduli. La begonia entra 
nelle preparazione di sorbetti, macedonie e gelati, creme 
dolci e insalate di frutta e si abbina molto bene anche con 
piatti salati come carne, pesce e aperitivi sfiziosi. Ottima 
macerata con Martini Bianco e Te verde. Il fiore bianco ha 
un sapore acido rinfrescante e al tempo stesso dolce, ottimo 
con la panna montata, dolci e creme di ogni genere, insalate 
fresche, ricoperti di cioccolato o zucchero, formaggi freschi.

CodiCe: PB1   D ❍ ND ❑ 

Disponibilità: da aprile ad agosto
La più gustosa e con una consistenza gradevole è quella 
color arancio a fiore semplice. Si consumano crudi in insalata 
oppure, se vengono utilizzati essiccati per tisane, hanno 
un sapore intenso e speziato. Può essere utilizzata come 
condimento per frittate, tartine, salse, burro, pasta e risotti, 

oltre pasticcini e yogurt. I petali e le foglie possono arricchire brodi, zuppe e minestroni 
ma anche frittate e insalate. Il gusto è piccante, sapido, pepato. 
Il colore dorato aggiunge un tocco di lusso a qualsiasi piatto.
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Ovale



7

Disponibilità: dalla primavera all’autunno
Ha un sapore di anice con un tocco di dragoncello. 
Il sapore piccante di dragoncello deriva dal gambo mentre 
quello di anice deriva dal fiore. Ottimo con i dessert, gli 
stuzzichini e i cocktail.

 Fiore d’anice (Tagetes lucida) 
o Dragoncello messicano

CodiCe: PFA46  D ❍ ND ❑ 

Disponibilità: tutto l’anno
Presenta un sapore unico, erbaceo e frizzantino seguito 
da un forte formicolio o intorpidimento della bocca con 
una spesso eccessiva salivazione, oltre a una sensazione di 

freschezza in gola. Ottimo con insalate e stufati, cocktail e stuzzichini. Il loro uso può 
essere combinato con peperoncini e aglio. infuso nei cocktail e negli stuzzichini.

 Cresson de para o Crescione  
del Brasile (Acmella oleracea)

CodiCe: PCB47   D ❍ ND ❑ 

Disponibilità: tutto l’anno
I fiori, o zagare nel caso dei fiori di arancio e limone, sono di 
colore bianco ed intensamente profumati. I fiori sono dolci e 
molto profumati, ricchi di oli essenziali e al gusto di agrume, 
da utilizzare con parsimonia o il sapore nel vostro piatto 
sarà coperto. Ottimi con carni, pese, crostacei, insalate verdi, 
macedonie, salse verdi e selvaggine.

 Fiori di agrumi (Citrus spp.)
CodiCe: PFA0   D ❍ ND ❑ 

Disponibilità: tutto l’anno
Sapore unico: erbaceo e frizzantino seguito da un forte 
formicolio o intorpidimento della bocca con un’eccessiva 
salivazione, oltre a una sensazione di freschezza in gola. 
Ottimo con insalate e stufati, cocktail e stuzzichini. Il loro 

uso può essere combinato con peperoncini e aglio. 

 Borragine (Borago officinalis)
CodiCe: PBO2   D ❍ ND ❑ 
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Disponibilità: da giugno ad agosto
I fiori rossi hanno il sapore di menta. Sono perfette con i dolci di 
ogni tipo soprattutto quelli con la crema chantilly. Ottime con la 
panna montata, gelati, sorbetti freschi e  bevande dolci. Abbinarle 
alle carni di selvaggina, alle insalate verdi e di frutta e ai contorni 
come melanzane grigliate, peperoni grigliati e patate al forno.

 Monarda (Monarda didyma)
CodiCe: PM017   D ❍ ND ❑ 

Disponibilità: da aprile a settmbre.
Di sapore acre ma gradevole, simile a quello dei radicchi. 
Ottimo per insaporire le insalate primaverili. I fiori e i 
giovani germogli vengono mangiati in insalate, imbianchiti 
o preparati come spinaci. I fiori sono ottimi bolliti e conditi 

con olio e sale, con il riso. Molto usato nella gastronomia asiatica come verdura, perché 
ricco di minerali e vitamine, e per il suo particolare aroma.

 Fior d’or o Crisantemo commestibile 
(Chrysanthemum coronarium)

CodiCe: PCR29   D ❍ ND ❑ 

Disponibilità: tutto l’anno
Dal caratteristico sapore di rosa, è il fiore commestibile più 
comune: si può abbinare con tutto. 

 Petali di rosa (Rosa spp.)
CodiCe: PPR69   D ❍ ND ❑ 

Disponibilità: fino a ottobre
Disponibili fiori di colore rosso, bianco, fucsia e rosa. Sapore 
delicato ed estremamente dolce, proprio come il miele; infatti 
viene anche chiamata Erba del miele in molti paesi esteri.
Oltre ad essere molto bella e appariscente e quindi ottima per 

guarnire piatti è anche estremamente dolce e con un gusto floreale ottimo per abbinamenti 
a carni, insalate, dessert, frutta e molto altro.

 Stella egiziana (Pentas lanceolata)
CodiCe: PSE50   D ❍ ND ❑ 
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Disponibilità: maggio a ottobre
i fiori hanno un caratterisrico sapore floreale molto dolce. Si 
abbinano bene a bolliti, brasati e carni speziate. Ottime con 
molte pietanze e dolci, bevande fresche, macedonie e gelati. 
Adatta anche per la guarnizione dei piatti.

 Salvia dolce 
(Salvia microphylla)

CodiCe: PSHL67   D ❍ ND ❑ 

Disponibilità: maggio a ottobre
I fiori, dal gusto erbaceo, sono estremamente dolci e gustosi, 
ricchi di nettare e succosi. Ottimi per addolcire macedonie di 
frutta, cocktail e bevande fresche. Molto saporiti su gelati e 
carni di selvaggina.

 Salvia nera (Salvia discolor)

CodiCe: PSD19   D ❍ ND ❑ 

Disponibilità: tutto l'anno
Possiedono un caratteristiche aroma di ananas; il sapore 
molto dolce, ricorda quello dell’ananas maturo. Ottime con 
molte pietanze soprattutto dolci, bevande fresche, macedonie 
e gelati. Adatta anche per la guarnizione dei piatti.

 Salvia ananas (Salvia elegans)
CodiCe: PSE18   D ❍ ND ❑ 

Disponibilità: autunno-inverno
Possiedono un caratteristiche aroma fruttato che ricorda la 
pesca. Ottime con molte pietanze soprattutto dolci, bevande 
fresche, macedonie e gelati. Adatta anche per la guarnizione 
dei piatti.

 Salvia pesca (Salvia dorisiana)
CodiCe: PSD68   D ❍ ND ❑ 
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Disponibilità: da primavera a ottobre
Molto diffuse nella cucina mediterranea per la preparazione 
di gustosi involtini.

 Foglie di vite
(Vitis vinifera)

CodiCe: PFV33   D ❍ ND ❑ 

Disponibilità: da maggio a giugno  
Estremamente dolce e zuccherino, ricco in nettare. Quando 
i fiori sono giovani ricordano il gusto dei legumi. Famoso 
l’utilizzo per la preparazione delle frittelle di fiori di acacia. Le 
frittelle sono particolari dal sapore delicato. Utilizzati per la 
preparazione di frittate, liquori, grappa, confetture.

 Robinia (Robinia pseudoacacia)
CodiCe: PRO26   D ❍ ND ❑ 

Disponibilità: da aprile a settembre
I fiori hanno un sapore mielato, con una punta di agrume 
e di anice. Ottimi pastellati e fritti. Utilizzati per preparare, 
infusi, bevande fresche cocktail, pane e focacce, dolci da 
forno, macedonie. Gustosi se abbinati a selvaggina in umido.

  Sambuco (Sambucus nigra)
CodiCe: PSA27  D ❍ ND ❑ 

Disponibilità: tutto l'anno
Ha un gusto fresco con un sapore simile a quello della 
cannella. Ottimo abbinato alle bevande: in particolare 
ad infusi di te oppure al gin. Questa foglia è perfetta 
per aromatizzare delicatamente pesce, brodi e carni, in 
particolare la selvaggina. Per estrarre ed esaltare il sapore 
“esotico” della foglia consigliamo di riscaldarla.

 Foglie di Cardamomo 
(Elettaria cardamomum)

CodiCe: PCA27  D ❍ ND ❑ 
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Disponibilità: da ottobre fino all'inverno inoltrato
Le foglie sono utilizzate come gli spinaci: hanno un sapore 
che ricorda vagamente la nocciola e si consumate crude nelle 
insalate. I frutti maturi, dal sapore simile a quello del melone, 

possono essere usati per guarnire dolci; i fiori (glomeruli) carnosi 
dal gusto astringente simile a quello della rapa, sono consumati freschi in insalata.

Spinacio Fragola o Farinello Capitato 
(Blitum capitatum 

Chenopodium capitatum)

CodiCe: PSF30   D ❍ ND ❑ 

Disponibilità: da aprile a novembre
Il frutto può essere consumato soffritto in padella, dopo 
aver tolto i semi, oppure farcito con carne e formaggio. 
Gusto fresco, simile al cetriolo un po’ piccante e erbaceo. 
Consistenza spugnosa piacevole al palato.

 Inka gurke (Cyclanthera pedata)

Disponibilità: da aprile a novembre
Il sapore leggermente acidulo con sentori di cetriolo lo 
rendono perfetto ingrediente per le insalate, snack e 
stuzzichini. Ideale per adornare i piatti di portata.

 Cetriolino Messicano 
(Melothria scabra)

CodiCe: PIK31   D ❍ ND ❑ 

CodiCe: PMS32   D ❍ ND ❑ 

Disponibilità: da aprile a novembre
Si consumano foglie con gusto simile a quello dell’ostrica. La 
Foglia Ostrica è utilizzata cruda nell’insalata, o leggermente 
scottata in padella, bollita o sotto aceto.  

 Ostrica vegetale
(Mertensia maritima)

CodiCe: PMM66   D ❍ ND ❑ 
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i nostri menu 
Le ricette proposte sono state elaborate dal nostro staff 

tecnico di cucina. RIngraziamo per le ricette e le preparazioni 
Emanuele Concas di Cagliari e Luca Chef Fiore di Milano.

newfood
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i nostri menu

APERITIVI
FIORE ROSSO
1/10 Wisky Nikki, 9/10 gin Bombay, 2 gocce di angostura 
Petali di Garofano Rosso per decorazione

VODKA IN FIORE
2/10 Vodka, 2/10 succo di cedro, 6/10 chinotto
Infusione di Fiori di Sambuco, Guarnire con Fiori di Sambuco

VIOLETTO
1/10 Crem de Casiss o crema di Curaçao, 9/10 di Spumate Brut
Decorare con Monarda

Tartine ai fiori di Hortives 

Ingredienti
Pane bianco morbido
Formaggio Stracchino
Caco-Mela
Prugna
Zucchina e Uva Rossa
Bottarga
petali di Dalia 
fiori di Tagete 
fiori di Stella egiziana (Pentas) 

Preparazione base
Tagliare a quadratini il pane bianco e spalmare con dello Stracchino o crescenza.

Tartina zucchina e petali di Dalia
Tagliare la zucchina a julienne e i chicchi d’uva in quattro, disporre petali di Dalia sullo 
Stracchino.

Tartina con prugna e Tagete
Tagliare la prugna a cubetti e disporla con un fiore di Tagete sul formaggio. 

Tartina con Pentas e bottarga
Tagliare uno spicchio di caco-mela e disporlo sul formaggio con i fiori di Stella egiziana 
e bottarga grattugiata.
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RISOTTO ai fiori di surfinia e dalia con GAMBERI e FUNGHI PORCINI

Ingredienti per 2 persone
120-160 g di riso Carnaroli
brodo di teste di gamberi
torbato (spumante brut sardo)
1 fungo porcino
2 gamberi sgusciati
parmiggiano reggiano qb
burro e cipolla qb
fiori di Surfinia e petali di Dalia

Preparazione
Sofriggere il burro e la cipolla. 
Aggiungere il riso e far tostare, poi sfumare con il vino. 
Aggiungere il brodo (ottenuto facendo bollire per 40-60 minuti le teste dei gamberi 
e qualche verdura) fino a termine della cottura del riso, senza mai lasciarlo asciugare 
troppo. 
Dopo 6-7 minuti aggiungere i porcini (precedentemente cotti in padella con uno spicchio 
di aglio e olio). 
3-4 minuti prima che il riso sia pronto, aggiungere i gamberi crudi sgusciati, i fiori di 
surfinia e i petali di dalia. 
A fine cottura aggiungere parmigiano e burro. 
Impiattare e decorare.

GAMBERO CRUDO al fiore di tagete con FUNGHI PORCINI e RUCOLA

Ingredienti per 2 persone
2 gamberoni decongelati
1 fungo porcino
1 limone
rucola qb
olio extravergine di oliva
2 fiori di Tagete 

Preparazione
Lavare le foglie di rucola e asciugarle per preparare, sul piatto, un letto per i gamberoni. 
Tagliaredue fette di limone e disporle accanto alla rucola. Sgusciare due gamberoni e 
adagiarli sul letto di rucola. Dividere il
gambo dal cappelo del Porcino: tagliare tre fette del cappello e disporle sul piatto accanto 
ai gamberoni. Condire con qualche goccia di olio e qualche goccia di succo di limone. 
Disporre due fiori di tagete; il piatto è pronto peressere servito. Il fior di Tagete donerà un 
gusto deciso e una punta di piccantezza al gamberone.
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I fiori di Hortives sono prodotti secondo buone pratiche di 
coltivazione naturali e senza l'utilizzo di pesticidi o altre 
sostanze chimiche per i trattamenti fitosanitari. 
La coltivazione viene fatta sia in pieno campo sia in serra per 
garantire produzioni di qualità a seconda del fiore coltivato 
e delle sue esigenze pedoclimatiche. Alcune nostre coltivazioni 
sono soggette alle variazioni del clima in quanto coltivate 
all'esterno, per tanto la disponibilità potrebbe variare. 
Per le nostre migliori selezioni di fiori eduli ci affidiamo al nostro 
produttore di fiducia con sede produttiva immersa nei boschi 
incontaminati di Castellanza. 
Le varietà di fiori proposte sono selezionate dal nostro team di 
ricercatori che ne valuta l'aroma, il sapore, la conservabilità e 
gli altri parametri utili a definirne l'interesse d'uso in cucina. 
Periodicamente vengono fatti nuovi studi per ricercare sempre 
più nuove varietà che soddisfino le esigenze dei nostri clienti e 
quelle del consumatore finale.
Dobbiamo iniziare a considerare il fiore non solo come 
guarnizione dei piatti ma anche come portata principale e 
soggetto delle pietanze preparate.

la nostra produzione



16

 

di
i fiori

www.ifioridihortives.it


