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Peronospora: il parassita killer che minaccia il basilico
del 11/06/2014 20:30 in altro - greenme.it

Dovremo dire addio al pesto? Basilico e
rucola sono minacciati dai parassiti killer.
Si tratta, nel caso del basilico, della
peronospora (Peronospora belbharii), un
agente patogeno che è arrivato in Italia
solo 11 anni fa. Ecco perché Agroinnova
lo ha definito un nemico alieno. I pericoli
riguardano l'agricoltura italiana e
europea. In particolare, in Liguria la
peronospora sta mettendo in pericolo la
coltivazione del basilico e la...
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Vai direttamente alla notizia

Pannacotta cremosa-croccante
al basilico. 

-
Ingredienti: per 6 persone 500 gr di
panna fresca 150 gr di zucchero a
velo, più un cucchiaino 3 fogli di

colla di pesce 1 baccello di vaniglia
15 foglie di basilico 100 gr di

zucchero semolato... 
Vai direttamente alla notizia

Il basilico, una pianta ricca di
proprietà benefiche 
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