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Guida alla lettura

“La ricchezza del contadino sta nelle braccia e chi ne vuole se ne faccia”
recita un proverbio. Quanta ricchezza sia presente nei nostri orti lo sappiamo, quanti saperi siano necessari per far crescere un buon orto, soprattutto
in montagna, li possiamo scoprire in questo agevole e ricco vademecum
che, concentrandosi sulle Comunità Montane Mont Emilius e Grand Combin, offre importanti informazioni e curiosità utili a tutti: ai più esperti, che
potranno cogliere tra queste pagine importanti indicazioni tecniche capaci
di arricchire il proprio bagaglio esperienziale, ai neofiti, che avranno invece
una guida da seguire attentamente per dare vita, fin da subito, ad un orto di
montagna sano e longevo.

Contenuti dei capitoli

Le pagine di questa guida sono state scritte da “professionisti dell’orto” e non
solo, che grazie ai propri saperi e a quelli raccolti tra le persone intervistate,
hanno redatto questo vademecum che è arricchito da approfondimenti storici e legati alla tradizione, un legame inscindibile. La prima parte di questa
guida, ad opera dell’antropologa Marcela Olmedo, offre un quadro generale
storico dell’evoluzione dell’orto. Olmedo ha, inoltre, condotto alcune interviste sul territorio per raccogliere suggestioni e racconti d’antan, che sono
riportate nelle pagine a seguire. I capitoli 2 e 3 affrontano argomenti più
tecnici, grazie alla competenza di Alessandro Neyroz e Annie Vout, fornendo
utili indicazioni da seguire per non sbagliare semine, trapianti, preparazione
del terreno e più in generale la conservazione dello stato di salute dei nostri orti. Non potevano poi essere tralasciati importanti contenuti legati alla
tradizione, tra credenze e saperi, che qui vengono riportarti e approfonditi
da Fiorenza Cout nei capitoli 4 e 6. Il capitolo 5 infine presenta una breve
descrizione degli strumenti più comuni utilizzati per la lavorazione dell’orto.

Le schede aromatiche e orticole

La seconda parte della guida è dedicata alle schede delle piante aromatiche
e degli ortaggi che sono la ricchezza dell’orto di montagna. Per ogni coltura
vengono definite le caratteristiche, gli usi, i metodi di coltivazione e alcune
curiosità. Ogni scheda trattata contiene, inoltre, la tabella con indicati i periodi di semina, trapianto e raccolta, oltre alle indicazioni delle quote altitudinali alle quali possono essere coltivate (vedi legenda sull’aletta e pag. 24).
Alla fine del vademecum è riportato un utile glossario per la comprensione
delle parole “tecniche” non a tutti note.

CAP I

CENNI
DEL JARDIN POTAGER
E DELL’ORTO
NELLA CULTURA
OCCIDENTALE

Breve storia
dell’insediamento
umano
in Europa.
La nascita
del jardin potager
in Occidente
di Marcela Olmedo

Introduzione
Qui, attorno alle case, vi erano i campi.
Noi abbiamo girato il terreno e convertito i campi
in prati perché i campi davano troppo lavoro…
Simona Cerise, Etroubles, village de Prailles Dessus

L’orto famigliare di montagna, oggetto di questo vademecum, è il risultato
di lunghe prove di selezione da parte dell’uomo e adattamenti culturali
all’utilizzo dei suoi prodotti alimentari e medicinali. Le varietà oggigiorno a
disposizione nelle zone di montagna, comprendono sia piante volontariamente modificate attraverso l’attività umana, che piante selvatiche trapiantante vicino alla propria dimora.
L’immaginario collettivo dell’orto famigliare è probabilmente quello dell’orto recintato o hortus conclusus che era la forma tipica di giardino medievale,
legato soprattutto alla storia di monasteri e conventi. Questo tipo di orto,
tipicamente prendeva la forma di una zona di piccole dimensioni circondata
da mura, dove venivano coltivate piante e alberi, soprattutto per scopi medicinali oltre che alimentari.
Ma la storia del jardin potager è molto più antica e la sua evoluzione ha
accompagnato la storia dell’umanità fin dai suoi albori in epoca preistorica.

La natura domesticata
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Tutte le famiglie avevano un orto, perché non potevano comprare.
Non avevano soldi per comprare.
Seminavano l’insalata, le carote, le cipolle, le barbabietole rosse
e tutte queste cose, i fagioli, i piselli, i “pégolì”,
perché ne avevamo abbastanza per l’inverno,
mettevamo a seccare e si metteva nel minestrone
perché così si risparmiava sulla pasta.
Con le fave, tutte queste cose e si mettevano a seccare.
E avevano fatto quel balcone, proprio sotto il tetto,
per mettere a seccare quelle cose, là seccava bene e voilà…
E avevano per l’inverno.
Simona Cerise, Etroubles, village de Prailles Dessus

La raccolta di piante spontanee è la forma più antica di produzione alimentare praticata dall’uomo. Questo tipo di attività è iniziata in epoca paleolitica con un processo empirico, cioè nato dall’osservazione e dall’esperienza
accumulata attraverso prove e errori, che ha permesso un graduale adattamento all’ambiente. In questo processo, l’uomo preistorico ha imparato a
identificare le specie alimentari e medicinali e ad evitare quelle velenose. Ci
sono però voluti millenni per accumulare le conoscenze necessarie per raccogliere in maniera efficace i “prodotti” stagionali della natura (frutti, foglie,
radici, rami) prima di arrivare al passo successivo, cioè quello di “portarsi la
natura a casa”.
Il “portarsi la natura a casa”, cioè il trapiantare o seminare vicino alla propria dimora piante selvatiche di interesse alimentare o medicinale, è stato
la prima forma di orto oltre che il primo passo verso il sedentarismo, permettendo, anche se ancora solo per periodi stagionali, la formazione dei
primi nuclei abitativi stabili. Siamo nel Neolitico, cioè ca. 10.000 anni fa. Si
trattava ancora di un sistema istintivo, ma anche intensivo di territorializzazione, fortemente legato ai ritmi eco-sistemici, meteorologici e anche astronomici. Questo nuovo sistema ha dato l’avvio alle prime attività agricole.
Questo antico legame uomo-natura, e le primordiali conoscenze e abitudini nate in quei tempi lontani, sono in alcuni casi rimaste vive fino ad oggi,
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come per esempio il seguire l’influenza delle fasi lunari sulle sementi, taglio
e raccolta delle piante.
La manipolazione della natura, attraverso la selezione artificiale operata
nel tempo dall’uomo, è poi continuata con l’arrivo, tramite le conquiste, le
guerre e le esplorazioni, di nuove specie esotiche, che sono state gradualmente inserite negli orti.
In ambiente alpino, un chiaro esempio della manipolazione e dell’”addomesticamento” della natura aspra tipica degli ambienti di montagna, si osserva
nei terrazzamenti, dove emerge la tenacità con cui gli abitanti hanno conquistato la pendenza del terreno. Un altro esempio è quello dei “chiari”, radure aperte nei boschi, per trasformare la natura selvatica in prati e campi.
Circa 7000 anni fa si passò da una società stagionale e nomade composta
principalmente di cacciatori-raccoglitori, ad una società pastorale, con alcuni aspetti ancora semi-nomadici, quali la transumanza, o lo spostamento
stagionale delle greggi e delle mandrie in ricerca dell’erba migliore. Sulle
Alpi, il clima conformava allora un ecosistema che già lasciava vedere delle
steppe erbacee in alta quota e boschi sul fondo valle. Gli insediamenti, presenti inizialmente solo sul fondo valle, iniziano in questo periodo, mentre
le mandrie sono condotte stagionalmente fino a 2000 metri di
quota. Gradualmente, incominciarono poi a comparire insediamenti nei versanti più esposti al
sole (adret, per la Valle d’Aosta)
e vicini alle fonti idriche e lontano dai possibili rischi di frane,
valanghe e alluvioni. Questa territorializzazione ha permesso,
con l’espansione dei campi coltivati, di soddisfare l’esigenza
di sostentamento direttamente
dalla terra, con i prodotti della
natura coltivati vicino agli insediamenti stessi, sostituendo in
questa maniera quasi completamente l’approvvigionamento
alimentare attraverso la raccolta
di prodotti naturali selvatici.

Con l’arrivo dell’epoca romana, all’orto domestico si aggiunse un elemento
nuovo, esotico: quello dell’estetica. Gli antichi Romani avevano due concetti di orto. Uno era l’Hortus familiare composto da aiuole con siepi e viti e
conteneva ortaggi commestibili in grande varietà costruiti in aree suburbane. Gli Horti, al plurale, erano veri e propri giardini ornamentali, dedicati agli
incontri sociali e al tempo libero, nei quali venivano coltivate una varietà di
piante scelte per il loro aspetto estetico e i loro profumi e colori, oltre che
essere decorati da statue e sculture.
Dopo la fine dell’Impero Romano, in epoca medievale, nasce l’orto monastico, nel quale sia il giardinaggio che l’orticoltura erano principalmente praticati con l’obiettivo di crescere erbe medicinali come anche fiori per decorare
gli altari delle chiese. Il concetto di orto monastico includeva, oltre all’orto
come lo concepiamo oggi, il frutteto, il vigneto oltre che i pascoli per i cavalli
circondati, all’interno del monastero, dall’infermeria, il cimitero e il chiostro.
I monasteri sono il luogo dove, in epoca medievale sono state sviluppate e
tramandate interessanti tecniche orticole. Si vedono in quest’epoca i primi
orti recintati con muratura in pietra, sopratutto con lo scopo di proteggerli
dagli animali. Durante il Medioevo vi è stato però un declino degli aspetti
estetici negli orti e giardini. Nascono in quel periodo tutti i miti e leggende
misteriose sulla foresta selvaggia che hanno dato continuità all’eterno dilemma fra estetica e funzione della natura.
Il gusto per la simmetria, l’equilibrio delle proporzioni mantenute fra siepi
e assi nei giardini e negli orti, saranno i canoni estetici dei giardini del XVI e
XVII secolo. In questo periodo il controllo della natura assume nel giardino
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e negli orti, il suo massimo esempio. La popolarità dei labirinti di siepi utilizzati per lo svago delle classi alte perdurano per tutto il Rinascimento e sono
ancora oggi parte dei grandi giardini dei palazzi costruiti in quel periodo in
tutta Europa.
Con le guerre della prima metà del XX secolo, vari governi lanciarono campagne per incentivare i propri cittadini ad affrontare il momento di crisi e
ridurre il consumo di risorse nazionali, con iniziative di autoproduzione e
autoconsumo. Sia negli Stati Uniti che in vari Paesi europei veniva infatti
incentivata la coltivazione di appezzamenti di terra incolti in cortili e luoghi
pubblici.

L’orto nel paesaggio alpino
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Non c’e probabilmente un’idea unificata di orto alpino. Una prima caratterizzazione dell’orto alpino però la si può riscontrare nei materiali utilizzati
per la loro costruzione.
Innanzitutto, l’orto alpino della Valle d’Aosta è quasi sempre recintato tradizionalmente con legno e pietra per i bordi delle aiuole.
Negli ultimi anni, si assiste però ad una preferenza per recinti di metallo
plastificato, a volte sostenuti da colonnine o bordi di cemento. All’interno
del recinto, le aiuole seguono una disposizione alternata fra verdure, piante
aromatiche e fiori.

Nel periodo intorno all’inizio secolo scorso I miei lavoravano
i campi, i prati. Seminavano la segale, le patate, il frumento,
l’avena, l’orzo, di tutto… E anche delle fave.
Simona Cerise, Etroubles, village de Prailles Dessus

Le motivazioni per fare l’orto
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L’orto si fa per varie motivazioni: il controllo dell’economia familiare, della
produzione (sapere quello che si mangia), per risparmiare sui costi di trasporto, per la preparazione delle proprie sementi e per il controllo sui rifiuti.
Per la maggior parte dei orticoltori, “niente si butta via perché è troppo
piccolo o bitorsoluto” (Intervista a Livia Impérial).
L’orto tradizionale, incentrato sulla coltivazione di piante ricche in carboidrati (patate, fave, piselli), è stato ultimamente progressivamente sostituito da
orti familiari incentrati più su piante ad alto contenuto d’acqua (pomodori,
insalata). Questo cambio è causato soprattutto dai cambiamenti nella dieta
specialmente tra le giovani generazioni, l’aumento delle ore di lavoro fuori
casa per gli adulti e le modificazioni dovute ai tempi moderni nelle scelte
su come occupare il proprio tempo libero (si esce con gli amici o si va in
palestra piuttosto che impegnarsi in un orto domestico) ma anche dai cambiamenti nella produzione e nella catena di distribuzione alimentare, che ha
permesso a molte verdure e frutti di arrivare sulla tavola di tutti a bassissimo
costo. Infine, grazie alla globalizzazione, nuove specie di verdure hanno raggiunto anche gli orti di montagna.
Le differenze riscontrate fra un orto e l’altro riguardano sopratutto le metodologie moderne e alternative di fare l’orto con metodi sostenibili quali
quello biodinamico o l’orto biologico, che stanno prendendo piede soprattutto fra le nuove generazioni. Per quanto riguarda le tecniche di coltivazione tradizionali, invece, non sembrano esserci grandi differenze fra una
vallata e l’altra.
Da un punto di vista pragmatico, la pratica dell’orto continua a contribuire
al sostentamento famigliare direttamente dalla terra e vicino alla propria
residenza, proprio come avveniva ai tempi dei nostri antenati semi-nomadici. Oltre a questi aspetti primari, oggigiorno la pratica dell’orto ha assunto
diverse connotazioni aggiuntive, soprattutto con il cambiamento contemporaneo e globalizzato nella dieta e nella farmacopea. Fra le nuove motivazioni, oltre a quelle materiali, troviamo motivazioni immateriali quali l’utilizzo
dell’orto come uno spazio per la ricreazione, l’esercizio fisico, la contemplazione e anche per socializzare.
Dalle interviste realizzate per questo vademecum, alla domanda “perché
fate l’orto?” gli intervistati hanno risposto con frasi di questo tipo: “per fare
la terapia di giardino”,”per il rilassamento e la distensione”, “perché é una
passione a cui non voglio rinunciare”, “perché è un hobby sano”, “perché

é un sentimento utile (per star producendo qualcosa con le mani)”. Inoltre emerge come elemento chiave, la possibilità di coltivare il proprio cibo
in modo sano e sostenibile, in contrasto con l’uso eccessivo di prodotti
agro-chimici nei prodotti acquistabili nei negozi e nei supermercati. Nonostante in Valle d’Aosta vi sia una lunga tradizione di orti familiari, mantenuta
sopratutto dagli anziani, è solo negli ultimi anni che ha preso piede anche
qui, nelle generazioni più giovani, la cultura dell’autoconsumo e della sostenibilità individuale.
Per concludere, abbiamo visto che l’orto familiare occidentale nasce da un
processo graduale iniziato nella preistoria con l’attività di raccolta di piante spontanee per uso alimentare e medicinale. Si evolve poi e si stabilisce
come spazio ben delimitato, un luogo dell’ordine, delle misure e dell’estetica, marcato comunque, in ambiente montano, dal fattore altitudinale che
va a definire le situazioni climatiche necessarie per la crescita di certe specie
di verdura e frutta.
Aspetti pragmatici, ricreativi e di autoconsumo diventano il simbolo di tenacità verso un ambiente difficile che grazie alle conoscenze empiriche e tecniche farà si che il jardin potager continui la sua evoluzione nelle prossime
generazioni.

CAP II

ASPETTI
AGRONOMICI
DELL’ORTO
VALDOSTANO

L’AMBIENTE
DELLE COMUNITà
MONTANE
di Alessandro Neyroz

I pomodori non vengono ad alta altitudine.
Le verdure in quota vengono molto meglio
perché è un altro terreno, fa meno caldo, non brucia,
c’è meno da dare perché non c’è bisogno,
perché ad esempio i pidocchi è difficile che vengano.
Invece qui da noi...
(Saint-Christophe, 619mt altitudine).
Pierina Vial, Saint-Christophe

IL CLIMA
Le caratteristiche climatiche del territorio delle due Comunità Montane
Grand Combin e Mont Emilius sono estremamente diversificate e variabili,
esse sono legate essenzialmente alle forti differenze altitudinali, alla loro
posizione geografica e all’influenza dei venti dominanti di origine differente.
La Comunità Grand Combin è più fredda e più umida a causa dei venti da
nord più freddi e dalla maggior frequenza di precipitazioni che normalmente si verificano sul perimetro della nostra Regione.
La Comunità Mont Emilius è decisamente più arida e calda in quanto il fondo
valle presenta scarse precipitazioni, temperature elevate, soprattutto nelle
zone esposte a sud (adret) e soffia regolarmente un vento di tipo locale con
direzione est – ovest, caldo e asciutto.

LA TEMPERATURA
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Essa è profondamente influenzata dall’altitudine, si calcola che mediamente
ogni mille metri di altitudine si ha un abbassamento termico medio di 5,6 C°
gradi. Altro fattore importante da considerare è la pendenza e l’esposizione del territorio, in quanto al variare di questi due fattori viene modifica la
quantità di energia termica ricevuta dal suolo e conseguentemente il calore
presente nell’orto famigliare. I venti a seconda della loro provenienza modificano a loro volta lo stato termico del territorio, se soffiano da nord sono
freddi se soffiano dal basso generalmente sono più caldi e asciutti. Tutti
questi fattori sono da considerare nel momento in cui si decide di praticare
un’attività produttiva orticola, perché la temperatura è il fattore fondamentale per la riuscita colturale.
Perché fattore fondamentale? Per due semplici ma importanti motivi. Le
piante sono esseri eterotermi (non hanno temperatura corporea costante)
pertanto il loro funzionamento è strettamente legato alla temperatura ambiente. Con temperature ottimali funzionano e producono al meglio, se le
temperature sono più alte o più basse rispetto alle loro necessità funzionano al rallentatore o non funzionano affatto e conseguentemente le produzioni saranno scarse o nulle. Con temperature troppo basse o troppo alte i
vegetali subiscono danni irreparabili ed in alcuni casi muoiono. La scelta dei
vegetali da coltivare deve, in primis, considerare le esigenze termiche delle
specie che intendiamo impiantare e vedere se nelle nostre condizioni di coltura tali esigenze trovano soddisfazione.
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Altro motivo dell’importanza della temperatura è che quest’ultima determina il periodo colturale o stagione vegetativa. Più si sale in altitudine meno
giorni di coltura si avranno a disposizione, perché minore sarà il tempo per i
nostri vegetali di conseguire una produzione.
In considerazione di quanto esposto e per facilitare l’utilizzo del presente
manuale vengono proposte 5 fasce climatologiche, dove le differenze termiche sono determinate essenzialmente dall’altitudine e in seconda battuta
dall’esposizione. All’interno di ogni fascia le specie coltivabili, i tempi di semina e trapianto nonché gli interventi colturali sono similari.
Le cinque fasce sono:
A. Zona di riferimento zona esposta a sud “adret” 550-600 metri di
altitudine
B. Zona di fondovalle o bassi fondi a rischio di inversioni termiche primaverili e autunnali
C. Zona esposizione nord “envers” 550-800 metri e zona “adret” 6001000 metri
D. Zona “envers” 800-1100 metri e zona “adret” 1000-1300 metri
E. Zona “envers” oltre i 1100 metri e zona “adret” oltre i 1300 metri.

ADRET

ENVERS

E
1300 m

D

E

C

D

A
B

C

1000 m

600 m
550 m

1100 m

800 m

B

550 m

Le zone vanno da dove fa più caldo a dove le temperature sono minori,
pertanto nella zona di riferimento A si può coltivare presto in primavera e le
colture autunnali sono piantate più tardi in estate. Nelle zone D e E le semine primaverili sono ritardate in primavera e sono anticipate le piantagioni
delle colture autunnali.
Bisogna considerare almeno 10-12 giorni di differenza tra le diverse fasce
climatologiche.
Per essere ancora più precisi ognuno può calcolare i tempi di semina, trapianto e raccolta considerando che c’è un ritardo o un anticipo di 4 giorni
ogni 100 metri di altezza. Facciamo alcuni esempi. Se nel presente manuale
viene indicato l’inizio del mese di maggio come momento ottimale per il trapianto dei pomodori, nella zona di riferimento, quella tra i 550 e 600 metri
dell’adret e qualcuno vuole coltivarli a 900 metri saprà che dovrà eseguire il
trapianto circa 16 giorni più tardi.
(900 metri – 600 metri = 300 metri di differenza altitudinale. Per ogni 100
metri di altitudine si considera 4 giorni di ritardo, allora 300/100x 4= 12
giorni).
Se per l’installazione di una coltura autunnale viene consigliata la fine di
luglio, nella zona di riferimento (550-600metri) a 1400 metri questa coltura
dovrà essere impiantata circa 36 giorni prima. (1400 metri – 600 metri = 800
metri di differenza altitudinale. Per ogni 100 metri di altitudine si considera
4 giorni di anticipo, allora 800/100x4= 32 giorni).
Sfuggono a questo semplice calcolo le zone di fondovalle e i bassifondi dove
l’inversione termica determina brinate tardive in primavera e precoci in autunno. In tali zone bisogna ritardare di almeno 10 giorni le piantagioni primaverili e anticipare di 10 giorni le piantagioni autunnali, rispetto alle zone di
riferimento, al fine di ridurre quanto più possibile i danni legati al manifestarsi
di temperature al di sotto dello zero.

ADRET – ENVERS
Questa terminologia è quella comunemente utilizzata in Valle per definire
i due versanti centrali della vallata centrale, ma essa può essere impiegata
per definire zone di territorio irradiate in modo differente. Essi sono esposti
differentemente ai punti cardinali, esposizione a sud per il versante adret,
a nord per il versante envers. Quest’esposizione differente comporta significative variazioni climatiche, che vanno ad influenzare i tempi, la stagione
colturale e le specie da impiantare.
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ADRET
L’adret meglio esposto è decisamente più caldo, esso permette
un allungamento della stagione
vegetativa, un anticipo colturale, un ritardo autunnale e l’insediamento di specie più sensibili
al freddo. Con l’utilizzo di coperture plastiche alcune colture
sono realizzabili, a bassa quota tutto l’anno. A fronte di una
maggior disponibilità termica in compenso, l’adret è decisamente più secco
diventa dunque indispensabile aver a disposizione risorse idriche sin dai primi giorni colturali in primavera fino all’autunno inoltrato.

ENVERS
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giornata, la sua presenza cessa all’imbrunire. Responsabile di consumi idrici
notevoli in quanto provoca fortissime perdite per evaporazione dal terreno
e traspirazione delle colture. In alcune giornate è particolarmente intenso e
danneggia colture e strutture presenti nell’orto.
Nella Comunità Montana Grand Combin, durante il periodo colturale, i movimenti dell’aria variano nel corso della giornata. Aria calda sale dal fondovalle durante il giorno, mentre a fine pomeriggio, durante la notte e fino
all’inizio della mattinata scende aria fredda da nord. Tale flusso determina
abbassamenti termici non indifferenti, che limitano fortemente l’attività vegetativa di molte specie ortive.
In ogni caso posizionare l’orto in zone riparate o proteggerlo dai venti, tramite siepi, cannicciate o reti antivento è sempre cosa consigliabile al fine di
creare un microclima più idoneo per le nostre colture.

PRECIPITAZIONI

L’envers è meno esposto al
sole. In alcune località durante l’autunno–inverno il sole è
completamente assente. L’irraggiamento minore comporta
temperature più contenute,
una diminuzione della lunghezza della stagione vegetativa,
limiti colturali più bassi e l’impossibilità di praticare qualsiasi
coltura, anche sotto copertura durante il periodo invernale. Temperature
più contenute e l’umidità dell’aria più elevata riducono sensibilmente i consumi idrici. Le precipitazioni non subiscono modificazioni rispetto ai territori
dell’adret.

Nella zone delle due Comunità Montane, interessate alle colture ortive, il
regime pluviometrico, a seconda delle annate, varia tra un clima semiarido
a semiumido, e cioè cadono durante tutto l’arco dell’anno tra i 350-750 litri
d’acqua per metro quadrato. Quantità che può apparire importante, ma in
realtà non sufficiente in alcun modo a sopperire ai fabbisogni idrici delle
colture. Questa insufficienza è dovuta al fatto che le precipitazioni sono mal
distribuite, cadono principalmente durante il periodo di riposo vegetativo,
mentre sono limitate durante i mesi più caldi. Il mese più umido del periodo
colturale è maggio. In annate normali durante i mesi di luglio e agosto si
hanno precipitazioni inferiori ai 50 litri per metro e per mese, quantità largamente insufficienti a compensare le perdite per evapotraspirazione che
sono dell’ordine dei 100-150 litri per metro e per mese.
Una approvvigionamento idrico e un sistema irrigatorio sono indispensabili,
sin dalla primavera e fino ad inizio autunno, per poter realizzare produzioni
interessanti.

VENTI

APPRESTAMENTI PER LA MODIFICAZIONE DEL CLIMA

I venti dominanti, durante la stagione vegetativa, sono differenti nelle due
Comunità Montane. Vento di origine locale, che spira da est verso ovest
nella comunità Montana Monte Emilius, relativamente caldo e secco, inizia
a soffiare verso la fine della mattinata e aumenta di intensità nel corso della

Considerata l’importanza delle condizioni climatiche sulla vita dei vegetali
è buona norma, anche a livello amatoriale, prevedere l’utilizzo di piccole
strutture o l’impiego di materiali protettivi che possono modificare e soprattutto migliorare le condizioni termiche e idriche che influenzano le colture.
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L’accessorio più prezioso
in un giardino è la serra. Il
suo principale pregio sta nel
dare la possibilità di seminare prima in primavera e
raccogliere più tardi in autunno, in altri termini la stagione vegetativa viene notevolmente allungata. Essa
permette di proteggere le
colture primaverili da evenCopertura plastica
tuali abbassamenti termici,
frequenti nei bassi fondi e nelle zone a forte escursione termica. Ulteriore
vantaggio della serra è la possibilità di coltivare specie vegetali che amano il
caldo anche in altitudine, specie che potrebbero essere coltivate solo nelle
zone di più calde del fondovalle.
La serra inoltre protegge le colture dalle precipitazioni, che in molti casi possono causare danni non indifferenti. La pioggia favorisce enormemente il
diffondersi di malattie crittogamiche, come ad esempio la peronospora su
pomodori, per non parlare della grandine che distrugge tutto.
Quando si parla di serra non si intende una struttura fissa, complicata e costosa, ma semplicemente una protezione plastica che
possa garantire un’ accesso facile
alle colture, resistere al vento e
essere arieggiabile. I modelli in
commercio, le dimensioni e i materiali di copertura sono molteplici non c’è che l’imbarazzo della
Copertura plastica
scelta e nulla vieta che tale struttura possa essere fatta artigianalmente.

IL TERRENO
È il substrato che accoglie la parte sotterranea delle piante, fornisce ai vegetali acqua e le sostanze nutritive minerali in essa disciolte. Originato dalla
trasformazione delle rocce a causa di agenti chimici, fisici e meccanici può
influenzare i vegetali in funzione delle sue caratteristiche.

I suoli della Comunità Montane Grand Combin e Mont Emilius, come tutti i
terreni valdostani, sono stati originati da un ricchissimo e complesso mosaico di rocce: gneiss, graniti, micascisti, calcare, dolomia, marmi, pietre verdi
come anfiboliti, serpentiniti e prasiniti, calcescisti e così via.
Diventa dunque estremamente difficile definire un suolo tipo, ma in linea
generale si può affermare che le zone interessate alla coltivazione dell’orto
sono state generate da calcescisti che hanno dato luogo a terreni calcarei
neutro –basici (Ph da 7 – 8), altre invece presentano terreni leggermente più
acidi (Ph 6,5 – 5,5), perché originate da rocce granitiche, gneiss e serpentiniti (Bionaz, Ollomont, Fenis e Saint Marcel). Da carta geologica della Valle
d’Aosta e dal laboratorio analisi del suolo della RAVA.
La notevole eterogeneità delle rocce, che hanno determinato i terreni, garantiscono una buona presenza di quasi tutti i microelementi chimici necessari alla vita dei vegetali. Dei macro elementi, cioè quelli che le piante
assorbono in quantità più importanti, le disponibilità sono discrete per il
fosforo e generalmente scarse per il potassio. L’azoto non è fornito dalle
materie minerali del suolo ma dalla sostanza organica presente nel terreno.
I terreni valdostani sono stati generati essenzialmente dall’azione di esarazione dei ghiacciai, dall’azione di erosione delle acque e dagli effetti colluviali come frane e smottamenti. Gli effetti di tali forze hanno determinato
una tessitura relativamente omogenea nei terreni formatesi. I suoli sono
costituiti, mediamente, da 60% di sabbia, 34% di limo e dal 6% di argilla. Da
tali percentuali si evince che i terreni hanno scarsa capacità di ritenzione
idrica, basso potere di fissare gli elementi nutritivi, sono notevolmente ossigenati, presentano scarsa coerenza e sono inoltre ricchi di scheletro,
materiali
grossolani,
che amplificano tali caratteristiche. Di fronte
a queste peculiarità è
importante sapere che
per migliorare i suoli
coltivati è indispensabile ricorre all’apporto di
significative quantità di
materiale organico.
Calanco nei pressi di Quart
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LA SOSTANZA ORGANICA
Per sostanza organica si intendono tutte quelle materie di origine biologica
che, una volta raggiunto il terreno, possono decomporsi e alla fine del processo trasformativo dar luogo all’humus.
Letami, residui vegetali e residui animali sono le sostanze che più comunemente vengono utilizzate nelle operazioni di fertilizzazione.
Le funzioni della sostanza organica sono molteplici e estremamente importanti esse sono:
• fornitura di elementi nutritivi per le colture
• aumento enorme della capacità di ritenzione idrica
• aumento della capacità di fissazione delle sostanze minerali nel suolo
• fornitura di energia per gli esseri viventi del suolo
• modificazione del colore e della sofficità del terreno
Dall’elenco, non esaustivo, sopra esposto si può capire come gli apporti organici siano importanti e indispensabili se si vuole migliorare le caratteristiche fisico e chimiche dei nostri terreni.
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TECNICA
ORTICOLA
di Annie Vout

Noi piantiamo sempre le stesse cose.
Simona Cerise, Etroubles, village de Prailles Dessus

1 - COME FARE L’ORTO E DISPORRE LE PIANTE
Prima di dirigerci con vanga e rastrello, armati delle nostre più buone intenzioni, a dissodare un terreno per trasformarlo nel nostro orto sarà bene
fermarci un attimo a pensare. Spesso, infatti, presi dalla voglia di fare e dal
bel tempo della primavera si possono compiere degli errori. L’orto dovrebbe
invece nascere in inverno, seduti vicino alla stufa e con un po’ di tempo a
disposizione per progettare.
PERCHè FACCIAMO IL NOSTRO ORTO?
Nella maggior parte dei casi la sua funzione è quella di rifornire la mensa
famigliare. In tal caso sceglieremo le specie tenendo in considerazione i gusti, le preferenze e le esigenze dei fruitori del futuro raccolto. Per rendere
più piacevole il lavoro di realizzazione e manutenzione potrebbe essere interessante coinvolgere l’intera famiglia. Questa scelta sarà un buon modo
per passare del tempo assieme educando i nostri figli o nipoti a stare all’aria
aperta e insegnando loro come crescono e soprattutto come sono buoni i
prodotti dell’orto. La creatività fa assolutamente parte di questo mondo.
Quindi possiamo anche decidere di fare l’orto come se fosse un giardino, inserendo colori e creando forme e accostamenti che appaghino l’occhio oltre
a rallegrare il nostro palato. L’orto non è mai ogni anno uguale. La rotazione
colturale e le consociazioni fanno sì che ogni anno le verdure cambino di
posto regalandoci ogni primavera una nuova isola di relax e benessere. La
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Sedano, carote, cipolle, insalata, pomodori,
porri, cavoli, peperoni, zucchine.
Livia Impérial e Pierina Vial, Saint-Christophe
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nostra esperienza poi farà si che, se ci lasciamo prendere da questa passione verde, aggiungeremo nuove specie alla nostra collezione personale.
In ogni caso tutto parte da un minimo di progettazione.

1. SCEGLIAMO CHE TIPO DI ORTO VOGLIAMO FARE
• ORTO CLASSICO PER AUTOCONSUMO
Generalmente è suddiviso in parcelle, ognuna con un ortaggio diverso con
lo spazio per i camminamenti con ortaggi destinati al consumo famigliare.

Orti verticali
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• ORTO MINIMAL PER UN BALCONE O TERRAZZO
Se disponiamo di uno spazio ridotto o abbiamo un bel terrazzo ma non
un pezzo di terra e vogliamo avere comunque i nostri ortaggi possiamo
optare per questa soluzione. Anche in questo caso, e forse ancor più
in questo caso, sarà necessario valutare gli spazi occupati dalle verdure e le loro necessità in fatto di terreno in modo da scegliere le giuste
specie. In vaso vengono molto bene la maggior parte delle aromatiche
ma anche bietole da coste e da taglio, insalate, cipolle, pomodori, fragole, peperoni e peperoncini. Possiamo scegliere tra una moltitudine
di colori, forme, dimensioni e prezzi per quanto riguarda i contenitori
quindi facciamo un piccolo disegno dettagliato di come vogliamo “arredare” il nostro terrazzo e poi divertiamoci ad acquistare o a realizza-

re da soli i contenitori. In caso di
spazio ridotto possiamo cercare
di sfruttare al massimo l’altezza,
per esempio un bel cetriolo in un
vaso tondo da far arrampicare su
una canna, oppure in commercio
si trovano fioriere sovrapposte o
con diversi fori per la coltivazione
di fragole o aromatiche. Esistono
anche delle tasche in feltro dove
inserire le piantine da appendere
su una parete verticale. La nostra
fantasia poi potrà consigliarci
nuovi materiali e accostamenti
di piante per rendere lo spazio
scelto bello e funzionale. Se l’aspetto estetico ci interessa meno
possiamo anche optare per dei
sacchi di terriccio, reperibili nei
garden center, che contengono
già tutti gli elementi nutritivi specifici per la coltura che vogliamo
coltivare e sulla superficie hanno
dei disegni in corrispondenza dei
quali è possibile fare i tagli per far
sgrondare l’acqua e per inserire le
verdure. I sacchi vanno posti dentro sottovasi di plastica già predisposti o sopra dei bancali in legno
per far si che l’acqua in eccesso
defluisca.
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Esempio di orto giardino
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• ORTO GIARDINO

non per la realizzazione iniziale
di aiuole rialzate dette bancali,
non si apportano concimi, non
si usano pesticidi, diserbanti e
prodotti chimici. Il suolo viene
coperto con una pacciamatura
biodegradabile, spesso paglia,
in strato piuttosto spesso per
sfavorire il compattamento della terra dovuto agli agenti atmosferici e per limitare le erbe selvatiche.
Si utilizzano poi dei tutori permanenti per consentite alle piante di crescere in altezza legandole a dei fili che pendono dai tutori o facendole
arrampicare sui tutori stessi. In ogni bancale o aiola si sfrutta la consociazione allevando piante appartenenti a diverse famiglie. Il tutto deve
ricreare un ambiente il più naturale possibile.
Alcune piante sono lasciate andare a seme e i residui di coltivazione vengono lasciati sul terreno a decomporsi per nutrire altri ortaggi o piante.
Riassumendo un ciclo più vicino a un suolo naturale dove non c’è l’intervento dell’uomo. Si cerca poi di favorire la presenza di animali e insetti
per aumentare la biodiversità e l’autogestione naturale dell’orto.

Se per natura amiamo la bellezza delle piante e accostarle in base a colore, forma, altezza o dimensione allora possiamo fare del nostro orto
un giardino edule bello e buono. Possiamo scegliere tra diverse tipologie di ortaggi colorati, per esempio, cavolfiori arancioni o coste da taglio
con il gambo fucsia. Oppure usare solo ortaggi giganti o ancora creare
delle aiuole miste con ortaggi e fiori. Il segreto della buona riuscita sta
nell’esperienza e conoscenza delle esigenze delle diverse specie e nei
giusti accostamenti. Se siete alle prime armi cercate di pensare prima
su carta e consultando diversi testi e non scoraggiatevi per eventuali
“sconfitte” ma fate tesoro di esperienze negative per migliorare.

• ORTO SINERGICO
Si tratta di un metodo di coltivazione elaborato intorno agli anni ‘80
dall’agricoltrice spagnola Emilia Hazelip adattando al clima mediterraneo i principi dell’agronomo giapponese Masanobu Fukuoca. Viene definita come una forma di coltivazione naturale nella quale si rispettano
le sinergie e le dinamiche della natura. Il suolo non viene lavorato, se

Orto sinergico a Fénis
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2. SCEGLIAMO DOVE VOGLIAMO FARE L’ORTO
•

Se abbiamo la possibilità di scegliere il luogo dove coltivare dovremo
fare attenzione ai seguenti fattori:
Dimensione: valutiamo la dimensione in base alle nostre esigenze e soprattutto in base al tempo che abbiamo per dedicarci a questa attività.
Pur essendo un hobby richiede tempo e dedizione anche quotidiani in
alcuni periodi dell’anno, perciò adattiamoci di conseguenza e creiamo
un orto che ci faccia distendere e non innervosire per il troppo lavoro.
Per l’approvvigionamento di una famiglia di 4 persone possono essere
sufficienti 100-150 m² che coprono l’80 % del fabbisogno. Con una piccola serra o con semenzai e un cassone possiamo andare ad anticipare
e allungare il periodo di produzione.

38

•

causare l’arresto dello sviluppo se non il collasso delle giovani piantine.
Oppure mettiamo delle barriere frangivento o delle siepi che riducano
gli effetti negativi.
Disponibilità di acqua: in un orto l’acqua non deve mancare. Se non
possiamo allacciarci ai vari canali di irrigazione o ru della nostra zona e
non disponiamo di acqua potabile allora sarà necessario dotarsi di cisterne per la raccolta dell’acqua piovana. Queste sono poi utili prima
dell’apertura dei canali qualora avessimo la necessità di irrigare i primi
impianti primaverili.
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•

•

•

Esposizione/illuminazione: scegliamo un luogo esposto a sud sud-ovest
per sfruttare al massimo il calore e illuminato, almeno sei ore di sole, per
garantire la corretta maturazione e sviluppo degli ortaggi.
Pendenza: un terreno ideale ha una leggera pendenza che permette
all’acqua di defluire dalla parcella se il nostro appezzamento è in pendenza dovremo cercare di renderla più dolce creando dei gradoni sui
quali andare a lavorare.
Ventilazione: il vento favorisce l’evapotraspirazione e può danneggiare
le nostre verdure facendole allettare o rovinando le foglie. Preferiamo
zone riparate dal vento o almeno dal vento freddo del nord, che può

•

Recinzione: Necessaria per delimitare la nostra porzione di orto e tenere lontani ospiti a quattro zampe indesiderati. Potrà essere in ferro in legno con materiali di recupero uniti tra loro, intrecciata come un cestino
con rami flessibili oppure una siepe bassa (1-1,2 m) e distante 1 metro
dalle aiuole per non ombreggiare le colture.

intatti e non degradati dalla conservazione. Perciò se abbiamo questa
fortuna non facciamoci tentare dal raccogliere più del dovuto in modo
da non dover conservare in casa e perdere la freschezza dei prodotti.

3. SCEGLIAMO LE SPECIE DA COLTIVARE
Valuteremo il numero di specie e la quantità di spazio da dedicare ad
ognuna prendendo in considerazione le dimensioni del nostro orto e le
nostre preferenze. Detto questo fate riferimento alle schede colturali
dei vari ortaggi per capire se si adattano alla zona in cui si trova il vostro
orto.
PRIMA
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•
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Vicinanza all’abitazione: se vogliamo sfruttare al massimo la freschezza dei nostri ortaggi la vicinanza all’abitazione è fondamentale perché
ci consente di non conservare in frigorifero o in casa gli ortaggi ma di
cucinarli o metterli in conserve appena colti con tutti i principi nutritivi
DOPO

4. PROGETTIAMO l’ORTO

ESEMPIO DI PIANIFICAZIONE PER ORTO

La cosa migliore per questa fase è prendersi con anticipo e lavorare su
carta prima che sul campo. Disegniamo quindi il nostro orto con le sue
esatte misure. Calcoliamo un’entrata sufficientemente grande per garantire il passaggio di una carriola, di una motozappa o di altri mezzi che
pensiamo di dover utilizzare per la lavorazione dell’orto. In questo modo
non troveremo ostacoli quando sarà necessario concimare o portare a
casa il frutto del nostro lavoro. Avremo bisogno di camminamenti dove
passare per lavorare l’orto mantenerlo pulito, raccogliere le verdure e
ammirare il risultato delle nostre fatiche. Se l’orto è sufficientemente
grande possiamo delimitare le parcelle coltivate con delle zone inerbite
sulle quali verrà passato regolarmente un tosaerba. I camminamenti dovranno essere larghi almeno 30-80 cm per consentire il passaggio di una
carriola. Possiamo, in fase di progettazione di un orto giardino, creare
con le stradine dei disegni geometrici all’interno dei quali coltivare.
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Le parcelle dovranno essere tutte raggiunte agevolmente dall’acqua, ricordiamoci che gli ortaggi crescono e che il loro ingombro cambia pensiamoci per tempo in modo da evitare di falciare o sdraiare le piante
con il tubo dell’irrigazione. Calcoliamo poi che per avere vita facile nelle
operazioni colturali un aiuola di 1 m dovrà essere accessibile dai due lati.
Per sapere come fare le nostre aiuole facciamo una lista degli ortaggi
che intendiamo coltivare e un calcolo approssimativo delle quantità di
cui vogliamo disporre per ognuno. Con questi dati potremo già iniziare a capire di quante aiuole abbiamo bisogno. Calcoliamo, con l’aiuto
delle schede, l’ingombro di ogni coltura guardando i sesti d’impianto.
Andiamo poi a disegnare le aiuole e le stradine sul progettino in carta
millimetrata dell’orto. A questo punto ci saranno sicuramente degli aggiustamenti da fare ma sarà molto più semplice ridurre o ampliare le
dimensioni delle aiuole su un pezzo di carta che nel nostro orto! Naturalmente buona parte delle aromatiche sono perenni e necessitano di
un aiuola fissa. Non collochiamole in mezzo all’orto per non crearci dei
problemi al momento dalla lavorazione del terreno tanto più se pensiamo di pianificare una rotazione colturale.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Nella progettazione prevediamo:
punto o punti di approvvigionamento dell’acqua
eventuale spazio per un cassone o semenzaio o serra o piccolo tunnel
per anticipare e allungare i tempi di coltivazione
camminamenti
aiuola delle aromatiche
aiuole degli ortaggi
zona dedicata ai piccoli frutti (fragole, lamponi, ribes, uva spina...)
Compostiera o contenitore per residui di vegetali
Zona di servizio questa se siamo vicini all’abitazione può corrispondere
con un garage o pertinenza simile, ma è comunque utile mantenere un
piccolo spazio dove poter lasciare secchi, annaffiatoi, tutori, materiale
per legatura, attrezzi e altro materiale.
Gli strumenti dell’orticoltore potrebbero essere nascosti da una piccola
siepe o tenuti in un angolo meno illuminato e meno utilizzato dell’orto,
possibilmente in ordine! Se l’abitazione non è vicina sarà utile una casetta da giardino per riporre gli attrezzi e gli strumenti di lavoro. All’interno
di questo capanno troverà posto un armadietto, da chiudere a chiave, nel
quale riporre gli eventuali antiparassitari e veleni. La normativa relativa
alle dimensioni e alle caratteristiche che deve avere una piccola pertinenza da destinare al deposito attrezzi è la delibera regionale n. 1810 del 6
settembre 2012 (come previsto dalla Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale legge regionale del 12 giugno 2012 n. 17 articolo 22).

5. SEMINIAMO o TRAPIANTIAMO
Per effettuare correttamente questa
operazione dobbiamo sapere che ogni
ortaggio ha le sue esigenze in termini
di spazio e di cure colturali. Facciamo
quindi riferimento a quanto riportato nelle schede per garantire a ogni
esemplare la possibilità di svilupparsi
al meglio. A questo punto possiamo
scegliere se effettuare la semina oppure trapiantare. Se abbiamo spazio posPane di terra per trapianto
siamo allestire un piccolo vivaio dove
allevare le piantine con pane di terra
da trapiantare al momento opportuno per accorciare il tempo che la
coltura occupa il terreno, cosa ancora più importante negli orti di montagna dove il periodo per coltivare è breve.
La semina deve essere eseguita tenendo conto delle dimensioni del
seme. I semi piccoli possono essere mescolati con della sabbia per una
45

DIARIO DELL’ORTO
Se siamo alle prime armi con la coltivazione può essere utile tenere un’agenda o
un diario dei lavori svolti e dei risultati positivi e soprattutto negativi che abbiamo
ottenuto. Con poche righe e alcuni appunti scritti sarà più facile progettare negli anni
successivi correggendo i piccoli errori. Appuntiamo le varietà degli ortaggi utilizzati
e conserviamo le buste dei semi o le etichette così faremo meno fatica a ritrovarli
sul mercato se ci sono piaciuti, oppure li lasceremo perdere se sono stati deludenti.
Annotare i periodi di semina, trapianto, lavori svolti e periodi di raccolta ci dà anche
modo di conoscere l’andamento climatico della zona in cui si trova il nostro orto per
capire meglio i capricci di primavera e autunno e saperci così orientare meglio negli
anni successivi.
Le giornate dell’orticoltore sono sempre molto impegnate ma questo piccolo sforzo
di scrittura è ripagato da una maggiore tranquillità e facilità nel programmare i lavori
e dal fatto che così non dobbiamo tenere a mente ogni dettaglio con il rischio di confonderci o di dimenticare.

Piccola serra artigianale ben fatta
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distribuzione più omogenea e saranno ricoperti da un leggero strato di
terra. Semi più grandi andranno interrati ad una profondità pari a 2 o 3
volte la loro dimensione. Cerchiamo di non utilizzare troppo seme per
evitare di dover passare il tempo a diradare le colture e per non avere
colture mal sviluppate per la carenza di spazio. In alcuni casi se siamo
vicini a boschi o a zone incolte, soprattutto per semi più grandi e appetibili per gli uccelli, potrebbe essere utile mettere una rete leggera o del
“tessuto non tessuto” sulle file appena seminate fino alla germinazione.
Spesso infatti si da la colpa alla germinabilità dei semi o alla luna e non si
pensa alla voracità dei merli o di altri uccelli capaci di stanare intere file
appena seminate senza lasciare traccia.
La raccolta dei semi: se lasciamo andare le piante a seme e raccogliamo
i semi maturi potremo avere semi per gli anni successivi. Facciamo però
attenzione perché i semi che sono in commercio derivano da incroci che
garantiscono una uniformità e una resa della coltura. Con il nostro seme
potremmo non ottenere un ortaggio con le caratteristiche dell’individuo
di partenza.
Per sfruttare al meglio il terreno in termini di illuminazione, sostanze
nutritive e disponibilità idrica, nonché per ridurre lo spazio a disposizio-

Semenze in commercio garantiscono uniformità e resa della coltura

ne delle infestanti, possiamo piantare seguendo una distribuzione geometrica. Tenendo conto del sesto d’impianto della coltura, (cioè le sue
necessità in termini di spazio) possiamo disporre le piante come segue:
• Sesto a quadrato: le piante sono disposte a intervalli regolari secondo un reticolo a maglie
quadrate, con la stessa distanza tra le file e lungo le file. Con questa disposizione si perde la
distinzione tra i filari.
• Rettangolo: le piante sono disposte a intervalli
regolari secondo un reticolo a maglie rettangolari. Rispetto al sesto in quadrato, si riducono le
distanze lungo la fila e si aumentano le distanze
tra le file.
• Quinconce: le piante sono disposte a intervalli
regolari secondo un reticolo a maglie triangolari. La disposizione delle piante è sfasata in modo
che ogni pianta si trovi al vertice di un triangolo
isoscele rispetto alle due piante contrapposte
del filare adiacente. Questa disposizione riduce
la competizione intraspecifica rispetto alla disposizione a rettangolo e
permette perciò un leggero incremento dell’investimento.
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ROTAZIONE
Coltivare sempre la stessa specie nella stessa aiuola favorisce l’insorgenza di
malattie e parassiti, l’accumulo di sostanze tossiche nonché l’indebolimento
e la minor resa delle piante. Per non stancare il terreno possiamo quindi
programmare le coltivazioni in modo da non far seguire sulla stessa aiuola
o parcella colture della stessa famiglia o con esigenze di terreno e assorbimento di nutrienti simili. Come si fa? Dividiamo gli ortaggi in 3 grandi gruppi
in base al consumo di sostanze nutritive:
1. Deboli consumatori e fissatori di azoto: legumi.
2. Medi consumatori: aglio, bietole, cicoria, cipolle, finocchi porri, radicchio, ravanelli, rucole.
3. Grandi consumatori: cavoli, cetrioli, pomodori, melanzane, sedano, spinaci e zucche.
Dividiamo in quattro parti il nostro terreno in modo da avere un’aiuola in più
per le colture perenni. I tre diversi gruppi devono essere spostati ogni anno
in un nuovo posto in modo da tornare a quello di partenza dopo 4 anni. Se
coltiviamo in vaso cambiamo ogni anno il terriccio o facciamo la rotazione
anche in piccolo.
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CONSOCIAZIONE
Con questo termine si
intende la coltivazione, nella stessa parcella o aiuola, di specie diverse capaci di
interagire tra loro. Le
piante, infatti, spesso
attraverso degli essudati radicali, delle resine o degli oli essenziali, possono stimolare o
reprimere lo sviluppo
Consociazione porro carote
di altre specie o allontanare parassiti o ancora attrarre insetti utili. Studiando questi accostamenti
è possibile progettare il nostro orto in modo da renderlo un piccolo ecosistema simile a un ambiente naturale, quindi più equilibrato rispetto a una
coltivazione intensiva dove viene coltivata una sola specie.

Per non sbagliare consociazione è bene:
• che le piante non abbiano lo stesso sviluppo radicale (esempio: cipolla e
carota vanno bene)
• che le piante non siano della stessa famiglia perché in questo caso hanno
esigenze simili e entrerebbero in concorrenza
• che il ciclo colturale sia diverso
• consociare colture a grande sviluppo, esempio pomodoro, con colture
più contenute come la lattuga ma calcolando i tempi. Cioè finché lo sviluppo delle più grandi non impedisce quello delle piccole.
• dare la precedenza alle leguminose che fissano l’azoto e valutare la consociazione in base al consumo di sostanza organica come abbiamo visto
per la rotazione colturale.
Esempi di consociazione:
• cipolla, porro o ravanello con carota
• patata con spinaci
• calendula contro i nematodi e tagete contro gli insetti
• fagioli o piselli con lattuga
• cavolo cappuccio con lattuga o fagiolo nano
Per mettere in atto le consociazioni sarà sufficiente seminare una fila di un
ortaggio e vicino quello da consociare o nel caso di fiori o piante aromatiche
metterli nelle vicinanze della coltura che trae vantaggio da essudati o oli
essenziali della prima.

Consociazione in orto biodinamico
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6. RACCOGLIAMO E GODIAMOCI IL NOSTRO ORTO
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Dopo aver faticato nella
progettazione, creazione e mantenimento del
nostro orto, arriva finalmente il momento di
godere dei frutti e foglie
prodotte. Non dimentichiamo di dedicare un
po’ di tempo a controllare le varie fasi dello sviluppo degli ortaggi per
scoprire la bellezza dei fiori di alcuni di essi, ma anche per sorprenderci
di quanta vita ci sia nel nostro orto. Insetti, ragni farfalle dalle forme e
colori più vari che appartengono al mondo dell’orticoltura e che concorrono alla biodiversità di uno spazio che sarà capace di regalarci grandi
sorprese.
La bellezza dell’orto può e deve essere condivisa! Nell’era dei social
network, blog e tutorial su internet, c’è sicuramente spazio anche per
l’orticoltura. A mio avviso però non c’è niente di meglio che pensare a
un orto gestito da famiglie di amici che possano condividere nella vita
reale di tutti i giorni della bellezza e ricchezza che può darci la coltivazione. Parlando di famiglie non possiamo escludere i bambini che vanno
stimolati nel consumo di cibi sani per non farli diventare adulti malaticci
e bisognosi di medicine come vuole il mercato del consumo.
Quindi dedichiamo
loro uno spazio per
il loro piccolo orto
con ortaggi scelti
da loro e dei quali
occuparsi nelle vacanze estive. Oppure pensiamo a
piccoli lavoretti e
progetti per l’orto
da fare con loro.

Esempio di orto fatto da bambini

• Costruire uno spaventapasseri
• Realizzare con materiali di recupero come sassi o stecchetti del
gelato dei segna semine
• Creare una piccola zona umida
simile a uno stagno per invogliare rospi e altri animali utili a frequentare il nostro orto.
Per stimolare la cura dell’orto nei
villaggi e nei comuni in modo da
rendere più gradevole a turisti e
visitatori il soggiorno potrebbe essere utile istituire dei concorsi di
bellezza per orti o affiancare a comune fiorito anche comune ben
coltivato!

51

Le patate a parte, si piantavano nei campi.
Seminavano dei quintali e dei quintali.
Però poi bisognava fare il lavoro!
All’interno della cantina si metteva un asse
e le patate toccavano la volta
perché si mangiavano patate tutto l’anno.
Tutti i giorni, a mezzogiorno. Eravamo due, tre,
avevamo una grossa casseruola così piena di patate.
Perché il pane che si faceva cuocere, veniva duro
e non si poteva mangiare a pranzo.
Allora, sempre patate et voilà. E la pasta, quelle cose così...
Simona Cerise, Etroubles, village de Prailles Dessus

LAVORI
COLTURALI
di Alessandro Neyroz

2.1 Apporti organici
Come accennato in precedenza l’apporto di materie organiche nelle colture ortive è indispensabile per migliorare la fertilità globale del suolo. Con tale
operazione si migliora le disponibilità
degli elementi necessari ai vegetali, si
aumenta la ritenzione idrica e si migliora la trattenuta delle sostanze nutritive
nel suolo sottraendole di fatto al dilavamento.
Alcune colture richiedono apporti consistenti, fra queste le più esigenti sono i
pomodori, le melanzane, i peperoni, le
zucchine e le lattughe. In opposizione,
letamazioni troppo fresche o troppo
importanti determinano alcuni inconvenienti su certe colture: aumento dei
marciumi nelle colture di cipolle e agli,
deformazioni e biforcazioni delle radici delle carote, incremento degli attacchi di afidi sulle leguminose. Per queste colture gli apporti devono essere
modesti o meglio ancora assenti, esse dovrebbero trarre i loro fabbisogni
dalla fertilità residua lasciata dalle colture precedenti. Le restituzioni possono essere fatte tramite letame, compost, sovesci e pacciamature organiche.

Il letame
Il letame, o stallatico, è composto dalla lettiera (indispensabile) e dalle deiezioni animali. Per diventare un concime ottimale ha bisogno di un periodo di
”maturazione” durante il quale la microflora fungina e batterica trasformano le sostanze organiche. Per ottenere un materiale ottimale, mediamente,
è necessario un anno di tempo, durante il quale la massa accatastata subisce uno o due rivoltamenti. La dose da applicare annualmente, prima della
lavorazione del suolo, sulle colture che lo richiedono, è generalmente sui 3
kg per metro quadrato.
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Il compost
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Il compost è un terriccio ottenuto dalla decomposizione dei
rifiuti organici domestici, scarti di frutta e verdura, fondi di
caffè, filtri da tè e non solo, si
possono compostare anche
i residui di sfalcio dei tappeti
erbosi, foglie cadute al suolo,
fiori recisi, rametti, trucioli e
segatura. Questi residui possono essere accumulati in appoCompost finito di colore scuro
siti contenitori (compostiere),
o se la quantità di materiale da trasformare è importante in un cumulo a
terra o all’interno di una cassa di compostaggio. La massa depositata andrà
incontro ad un processo di decomposizione naturale. Per assicurare un processo di decomposizione ottimale bisogna assicurarsi che all’interno della
massa ci sia un corretto rapporto aria–acqua. Al tal fine occorre rivoltare il
materiale accumulato per ossigenare il tutto e eventualmente bagnare se
l’umidità presente è scarsa. Nell’arco di 8–12 mesi il materiale accumulato
si sarà trasformato in un terriccio di colore scuro, soffice e con un gradevole
odore di terra di bosco, potrà essere integrato nel suolo alla dose di 3-4 Kg
per metro quadrato.
Il compostaggio imita quei processi naturali di
decomposizione che in natura restituiscono le
sostanze nutritive, indispensabili per i vegetali, trasformando la sostanza organica. Il compostaggio è una pratica intelligente di recupero di sostanze organiche di scarto, provenienti
dalla nostra cucina o dalle nostre colture.
Il compost può essere fatto all’interno di
compostiere o composter. Il composter è un
contenitore a forma di campana in plastica,
all’interno del quale vengono accumulate
le sostanze organiche destinate al riciclo. La
compostiera è consigliata quando si hanno
piccoli quantitativi di materiali da trasformare.
Compostiera

Chi possiede un ampio giardino, grosse superfici di tappeto verde o grossi
quantitativi di scarti di cucina da riciclare deve munirsi di una cassa di compostaggio o adottare il sistema di trasformazione in cumulo. In entrambe le
soluzioni è possibile accumulare quantitativi importanti di materiali e il loro
rivoltamento è facilitato.
Come si ottiene un compost ottimale?
La trasformazione di sostanze organiche è relativamente semplice, basta
adottare e osservare alcune semplici regole
• La collocazione del composter, della cassa di compostaggio o del cumulo
deve essere fatta in un luogo alla penombra. In tale situazione gli sbalzi
termici sono ridotti e l’umidità è puù regolare.
• Il fondo del cumulo deve essere preparato con materiale grossolano in
modo che venga garantito il drenaggio di acqua in eccesso. Materiale
legnoso mescolato con residui di compost è il fondo ottimale.
• Gli apporti di materiale da trasformare dovrebbe essere regolare e diversificata. Ottimali sarebbero gli apporti alternati di sostanze secche con
altre più umide. Gli apporti vari permettono di ottenere un miglio rapporto carbonio/azoto favorendo di fatto una decomposizione corretta.
Quando il cumulo è sufficientemente grande (1-1,5 metri di altezza) bisogna procedere con la formazione di un secondo accumulo. Il materiale
presente sarà sottoposto da questo momento in poi al vero processo di
trasformazione.
• I pezzi di materiale molto grossi sono da evitare, la loro decomposizione
è lenta e incompleta. La spezzettatura è auspicabile, da effettuarsi tramite biotrituratori.
• I rivoltamenti della massa sono operazioni indispensabili e fondamentali
per la qualità definitiva del compost. La rimozione periodica (ogni 2 mesi
mediamente) permette di mantenere all’interno del cumulo il corretto
rapporto aria/acqua. Il rivoltamento ossigena la massa garantendo l’ossigeno necessario al funzionamento dei batteri e funghi decompositori
e riduce gli eccessi di idrici. Un cumulo che esala cattivi odori è sintomo
di scarsa ossigenazione, presenta materiale troppo fradicio che è in una
fase di putrefazione.
• L’inumidimento è consigliato quando la presenza di materiale troppo
secco e mummificato rallenta i processi di trasformazione.
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• I tempi di trasformazione necessari sono mediamente di sei mesi. La trasformazione è avvenuta quando si è in presenza di un terriccio soffice,
nerastro e che non presenta più nel suo interno lombrichi.
• L’utilizzo sicuro del compost è dopo un anno. Terminato i principali processi di decomposizione il terriccio è consigliato lasciarlo a “riposo”, in
mucchio, affinché completi anche le ultime fasi di trasformazione, riducendo al massimo i rischi di fitotossicità per le colture.

Il sovescio
Il sovescio è una tecnica di fertilizzazione e arricchimento del suolo che
consiste nella coltivazione di una o più piante erbacee di breve durata che
saranno successivamente interrate. Il sovescio o concimazione verde viene
pratica quando non si dispone di letame o compost. Il miscuglio erbaceo
coltivato per tale scopo dovrebbe contenere delle leguminose, che assicurano un apporto azotato, e delle graminacee o altre specie erbacee che assicurano una importante produzione di biomassa. Prima dell’interro la massa
da incorporare dovrebbe essere amminutata.
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La pacciamatura organica
La pacciamatura consiste nel ricoprire il suolo con materiali di origine biologica distribuendoli alla base delle piante: paglia, residui degli sfalci dei tappeti erbosi, foglie, cartoni, segatura e trucioli sono i più frequentemente
utilizzati. Nel corso della stagione gli esseri edafici del suolo trasformeranno
e traslocheranno queste sostanze all’interno del terreno arricchendolo in
sostanze utili. Lo strato da applicare sulla superficie del terreno deve essere
di 5-8 cm.

2.2 Preparazione suolo
La preparazione del suolo consiste nel dissodare il terreno rendendolo più
soffice e arieggiato, al fine di facilitare le operazioni di messa a dimora delle
colture, favorire l’espansione del sistema radicale e favorire la trasformazione delle materie organiche in sostanze minerali utili ai vegetali. Al momento
del rivoltamento del suolo si interra la materia organica distribuita precedentemente e vengono eliminate le erbe invasive presenti.

Vangatura
Classica operazione preparatoria eseguita, in fine
inverno, tramite una vanga o un forcone, idoneo
nei suoli troppo compatti
o ricchi in pietre in quanto facilita le operazioni di
dissodamento. Lavoro che
garantisce una preparazione del suolo corretta,
ma faticoso da realizzarsi. Esistono macchine che
Vangatura con forcone
svolgono un lavoro similare, ma hanno l’inconveniente di essere pesanti e conseguentemente richiedono l’impiego di una trattrice, solo recentemente sono stati immessi sul
mercato modelli adattabili ai motocoltivatori. Il lavoro di vangatura è quello
che maggiormente rispetta l’ecosistema suolo, perché non crea un crostone
di lavorazione.

Zappatura o fresatura
È il metodo di preparazione del terreno più comune. Consiste nel dissodare il suolo impiegando macchine munite di lame o denti rotanti intorno ad
un asse orizzontale. L’amminutamento del suolo è molto spinto e il terreno
dopo l’esecuzione è molto soffice. I vantaggi di tale sistema sono di incorporare la materia organica in modo ottimale nel suolo e lasciare un lavoro “finito”, basta infatti una rastrellata e un lieve pareggiamento della superficie
per poter eseguire le operazioni di semina.
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Tale sistema preparatorio ha, però quattro
grossi inconvenienti:
• crea uno strato estremamente compatto
e duro, al disotto della profondità di lavoro raggiunta, chiamato crostone di lavorazione, il quale ostacola notevolmente
l’espansione del sistema radicale dei vegetali e l’infiltrazione delle acque
• la profondità del lavoro raggiunta è minima, ciò obbliga le piante ad accrescere il
proprio sistema radicale in superficie, la
dove le condizioni di umidità e di temperatura sono più variabili e meno favorevoli
• favorisce la moltiplicazione delle infestanti perenni che hanno un sistema radicale rizomatoso. Ogni frammento di radice
origina una nuova pianta, cosicché infeZappatrice
stanti come il convolvolo, la gramigna, i
cardi, le ortiche e altre ancora diventano incontrollabili.
• il terreno è troppo affinato e troppo soffice, al primo temporale o al primo intervento irrigatorio, si compatta e da luogo ad una crosta superficiale che ostacola la nascita delle semine e favorisce l’evaporazione della
dell’acqua dal suolo

Tecnica del non lavoro
Consiste nell’evitare che il terreno si indurisca durante la stagione vegetativa, per far ciò il suolo deve essere
protetto dall’azione battente delle acque meteoriche e di irrigazione e dal
calpestio. La costipazione del terreno
è prevenuta mantenendo, quest’ultimo, costantemente ricoperto di materiale organico anche durante la stagione invernale.
Con tale metodologia il terreno non
viene smosso e si rispetta integralI lombrichi smuovono il terreno
mente l’ecosistema del suolo e dei
naturalmente

suoi abitanti. Se malgrado questa precauzione il suolo si presenta compatto
esso può essere smosso inserendo nel suolo i denti di un forcone che provocano una disgregazione senza però alterare gli strati. La parte superficiale
rimane sopra e quella sottostante permane in profondità. I vantaggi di tale
tecnica sono di:
• non sconvolgere biologicamente il terreno
• non creare un crostone di lavorazione
• sfruttare il lavoro dei lombrichi che smuovono il terreno naturalmente
Unico inconveniente è l’impossibilità di interrare la materia organica, ma
se il suolo è ricoperto di sostanze vegetali pacciamanti esse verranno intergrate nel terreno dall’attività degli esseri viventi del suolo e sostituiranno gli
apporti di letame o compost.

2.3 Semina
È il metodo naturale di moltiplicazione dei vegetali, non può essere praticata quando alle nostre latitudini
alcune piante sono sterili o alcune
varietà avendo i caratteri genetici
mal fissati non si riproducono fedelmente.
La semina è anche l’azione di metteGerminazione
re nella terra delle sementi e assicuragli le condizioni favorevoli alla germinazione, allo scopo di ottenere nuove
piante.
Le condizioni indispensabili per la buona riuscita della semina sono:
• disporre di sementi in grado di germinare (attenzione alle sementi troppo vecchie)
• mettere i semi in condizioni termiche e idriche adeguate (stagione o luogo propizio)
• ricoprire i semi, da una a tre volte il loro diametro, con terra leggera.
La semina, rispetto al trapianto richiede tempi produttivi molto più lunghi,
questo è un inconveniente grave soprattutto dove la stagione vegetativa è
corta. Inoltre i rischi di germinazioni scadenti, nascite lente e semine mal
riuscite e fortemente concorrenziate dalle malerbe, fanno si che quando sia
possibile bisogna prediligere il trapianto rispetto alla semina.
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Nell’orto famigliare, la semina è l’unico sistema per insediare carote, fagioli
e fagiolini, fave, piselli, ravanelli e spinaci in quanto nessuno dei vegetali
sopra elencati sopporta il trapianto.
Quattro sono le modalità di semina dell’orto famigliare.
Semina a spaglio
Semina a file
Semina a postarelle
Semine con strisce di carta

5. si pratica una compressione abbastanza vigorosa, tramite il rastrello, in
modo da mettere in stretto contatto i semi con la terra e favorire la risalita capillare. L’acqua di risalita favorirà la germinazione dei semi collocati
in terra.
1

2

3

3b

4

5

In condizioni normali non è necessario praticare nessun altro intervento di
irrigazione per ottenere una nascita regolare. Solo colture a emergenza particolarmente lunga (es. prezzemolo) richiedono ulteriori irrigazioni. La tecnica qui sopra proposta evita, sulla superficie del suolo, la formazione di una
crosta superficiale dannosa alla nascita delle nuove piantine.
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Come si esegue la semina a file, che nell’orto famigliare è sicuramente
quella più consigliata?
Su di un terreno correttamente preparato, fine in superficie leggermente
più grossolano in profondità,
1. si tracciano dei solchetti, tramite una piccola zappetta o anche più semplicemente con un pezzo di legno, alla distanza consigliata
2. si bagna solo il fondo del solco, evitando di distribuire l’acqua su tutta la
parcella, così facendo si limita l’insediarsi delle malerbe
3. si distribuisce il seme, facendo attenzione a non eccedere in quantità
4. si ricopre il seme con terra fine, con uno spessore di due tre volte il diametro del seme stesso

2.4 Trapianto
Il trapianto è l’azione di collocare a dimora definitiva delle pianticelle correttamente accresciute.
Perché tale operazione?
I motivi per i quali si procede al trapianto sono molteplici e molto importanti, soprattutto per chi pratica orticoltura a livello famigliare. Tra i più significativi si possono citare:
• eliminazione del rischio di semine mal riuscite o sopravvento delle infestanti
• riduzione del tempo di occupazione del terreno, ad altitudini più basse,
ciò permette 2 o 3 colture in un anno
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• miglior utilizzo della stagione propizia a disposizione. Fatto particolarmente importante in altitudine dove le condizioni termiche non sempre
sono ottimali.
• aumento della precocità produttiva
• colture con vegetazione omogenea
• compatibile con la tecnica della pacciamatura

64

Quando si trapianta?
Quando la stagione assicura delle condizioni termiche non più pericolose
per la coltura presa in considerazione. Il momento della giornata più favorevole è il tardo pomeriggio, con sole ormai pronto al tramonto, con temperature meno elevate e umidità dell’aria che tende a salire, le piantine, da collocare a dimora, soffriranno di meno e avranno tutta la notte per rimettersi
un po’ in sesto. L’esecuzione del trapianto in giornate nuvolose e coperte è
l’optimun, per facilitare l’attecchimento dei trapianti.
Agire sempre su terreno umido, in modo da facilitare e eseguire il trapianto
in modo corretto. Con terreno troppo secco non si riesce a fare dei buchi
per collocare i trapianti, appena tolto l’attrezzo si riempiranno di terra nuovamente.
Il trapianto deve essere fatto con piantine ben accresciute ma non troppo
grosse. Quest’ultime, generalmente acquistate presso un vivaista di fiducia,
hanno una piccola zolla, o pane di terra, che riduce notevolmente lo stress
da trapianto e assicura una ottima ripresa vegetativa. Il trapianto a radice
nuda, quello più frequentemente adottato da chi si autoproduce nell’orto i
propri trapianti è decisamente più problematico e rischioso. Nel caso in cui
si decida di praticare tale sistema, è obbligo assicurasi che le radici vengano collocate nel terreno in modo verticale. Evitare assolutamente le inversioni delle radici che potrebbero anche determinare la morte della pianta.
Particolare attenzione deve essere posta alla profondità di esecuzione del
trapianto. La piantina deve essere interrata quanto basta affinché il suo colletto sia posizionato al livello del piano di campagna. Alcune specie posso
essere interrate anche più profondamente (pomodori, porri) altre invece ne
soffrirebbero fortemente.
Al momento del trapianto bisogna rispettare le distanze di investimento
adeguate, per favorire una crescita regolare, normale e evitare la concorrenza tra le piante. Il quinconce è la disposizione consigliata, infatti essa
permette una miglior occupazione del suolo ed una più efficace intercettazione della luce.

Immediatamente dopo il trapianto bisogna praticare un’irrigazione, per
mettere in contatto le radici con il suolo. Tale operazione è facilitata se vicini
ad ogni pianta si è provveduto ad eseguire un piccolo incavo.
In primavera presto o nei bassifondi a rischi di inversioni termiche pericolose e anche nel pieno dell’estate è consigliabile ricoprire i trapianti con del
tessuto non tessuto. Esso mantiene condizioni di temperatura e di umidità
migliori. Dopo alcuni giorni ad attecchimento avvenuto tale protezione può
essere tolta. Nel periodo successivo le irrigazioni devono essere seguite con
attenzione. In occasione dell’esecuzione di quest’ultime insieme all’acqua
possono essere somministrati concimi liquidi o anche più semplicemente
del sangue di bue e del thé di ortica che velocizzeranno le fasi di crescita
iniziali.
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Corretta procedura di trapianto

2.5 Irrigazioni
Nelle condizioni idriche e climatiche delle Comunità Montane Grand Combin e Monte Emilius
l’irrigazione dell’orto famigliare è obbligatorio.
L’irrigazione consiste nel compensare le deficienze climatiche tramite appositi interventi di
approvvigionamento idrico.
L’acqua è fattore fondamentale per i vegetali in
quanto:
• componente principale delle piante, esse infatti sono costituite d’acqua per 80-85% del
loro peso

• interviene in tutti i processi chimici dei vegetali ed è direttamente coinvolta nel processo basilare della fotosintesi
• permette l’assorbimento dei sali minerali, in essa disciolti, prelevati nel
terreno
• necessaria al processo di traspirazione, il quale permette alle piante di
difendersi dal caldo.
L’acqua non deve mai mancare per evitare stress fisiologici che possono causare anche seri danni come la caduta dei fiori e dei frutticini, le scottature
sulle foglie e sui frutti, l’incompleto accrescimento delle parti produttive, la
riduzione della produttività e, non ultimo, anche la montata a seme.
Eccessi idrici, anche se difficilmente realizzabili visto la permeabilità dei suoli, possono determinare problemi ai vegetali come: l’asfissia radicale, l’ingiallimento dei frutti e l’insorgere dei marciumi a livello radicale.
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Pianta di carota vittima di problemi vegetali

Quando irrigare?
Mai aspettare l’appassimento delle piante, sempre prevenire tale situazione. Piante avvizzite sono da alcuni giorni in deficit idrico e dunque hanno già
subito gli effetti negativi di tale situazione.
Alcune semplici osservazioni ci indicano se é arrivato il momento di irrigare.
Eccone alcune.
• Controllare se il terreno ha ancora delle disponibilità idriche. Con un attrezzo togliere i primi 4-5 cm di terra (essa è sempre secca per le perdite
di evaporazione) e al tatto verificare il terreno sottostante, se non si percepisce una sensazione netta di umido allora bisogna intervenire.

• Osservare le piante che hanno un sistema fogliare molto grande, esse
perdono per traspirazione molto più acqua rispetto alle altre e dunque
sono più sensibili alle carenze idriche. Appena si nota in esse un primo
segno di appassimento (generalmente nelle ore più calde) è il caso di
irrigare.
• Controllare se le foglie sono ben idratate e traspiranti, quando fa caldo
esse presentano una temperatura minore rispetto a quella ambientale.
Premendo il lembo fogliare tra il pollice e l’indice si confronta la temperatura percepita con quella dell’aria (con un po’ di esperienza e facile): se
essa è più elevata significa che la pianta non è più in grado di difendersi
dal caldo a causa di un inizio di penuria di acqua.
Le acque irrigatorie utilizzate nelle Comunità montane hanno temperature decisamente basse in quanto, essendo prelevate dai torrenti, esse provengono dalla fusione delle nevi o dei ghiacciai. Il momento migliore per
irrigare è, dunque, il mattino presto, in quanto la temperatura dell’aria, in
quei momenti è la più vicina alla temperatura dell’acqua. Al sorgere del sole
l’acqua presente sulle foglie evapora velocemente senza creare grossi danni
e l’acqua presente nel suolo sarà riscaldata durante il giorno. All’opposto se
l’acqua fosse distribuita la sera raffredderebbe l’ambiente orto molto rapidamente e il raffreddamento proseguirebbe per tutta la notte.
Somministrata in pieno giorno determinerebbe choc termico.
Certamente chi dispone di un serbatoio di riserva idrica a temperatura ambiente può intervenire come e quando vuole, avendo per unica accortezza
di non bagnare le foglie nelle ore di pieno sole per evitare inopportune scottature.
L’intervallo di tempo tra una irrigazione e l’altra è variabile in funzione delle
condizioni climatiche, ma se gli apporti sono corretti si può presumere che
nelle situazioni molto calde e soleggiate del fondovalle un intervento ogni 5
giorni sia necessario. Più si sale in quota e meno il terreno è esposto al sole,
e i tempi di intervento sono decisamente più lunghi. Su terreni pacciamati,
dove le dispersioni sono notevolmente ridotte, i tempi tra un irrigazione e
l’altra mediamente raddoppiano.
Quanto irrigare?
Come descritto nel capitolo che tratta dei terreni, è possibile affermare che il
suolo, degli orti comunitari, è un serbatoio che ha una bassa capacità di trattenere acqua (troppa sabbia e poca argilla). È dunque perfettamente inutile
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somministrare quantità di
acque spropositate. Esse
non sono trattenute e
provocano il dilavamento
del terreno, asportando
le sostanze utili in profondità. Logico è intervenire
con dosi più modeste ma
più ravvicinate nel tempo.
Teoricamente, nei terreni
con percentuali di sabbia
Irrigazione
elevate una dose corretta
si aggira sui 20 litri per metro quadrato.
Altrettanto sbagliato è somministrare, tramite spruzzature, dosi minime di
acqua tutti i giorni per umidificare la superficie del terreno. Tale metodo favorisce solo l’insediarsi delle malerbe e concorre alla costipazione del suolo,
creando, prima una crosta superficiale e poi una sub compressione.
In un orto la quantità di acqua da distribuire dovrebbe essere in grado di
riportare i primi 30 cm del terreno in condizioni idriche ottimali. Condizioni indispensabili per tutte le colture negli stadi iniziali, nelle fasi successive
alcune specie mantengono esigenze elevate e soffrono la penuria di acqua
come: lattuga, zucchino, peperone, pisello, coste e erbette da taglio, mentre altre tollerano meglio una eventuale mancanza di acqua. Tra quelle che
meglio sopportano carenze idriche sono da segnalare la cipolla, il porro, il
cavolfiore, i cavoli in generale e anche il radicchio.
Come irrigare?
Diversi sono i metodi per somministrare l’acqua, tutti con i loro vantaggi e
inconvenienti, ma tre sono quelli più comuni.
Irrigazione a pioggia, così denominata perché richiama le precipitazioni,
gocce che cadono dal cielo come avviene in natura. I vantaggi di tale metodo sono la semplicità delle apparecchiature e la facilità di utilizzo, basta
avere dell’acqua sotto pressione e un irrigatore regolabile e il gioco è fatto.
Non necessita di sistemazioni del suolo particolari ne richiede la presenza di
qualcuno per l’esecuzione. Con le nuove tecnologie può essere programmata e avvenire in automatico.
Tre grossi inconvenienti sono legati a questo metodo distributivo: facilita
la crescita della flora invasiva (malerbe), crea una crosta superficiale e de-

termina un compattamento
del suolo e infine favorisce
l’insorgere di alcune malattie
crittogamiche (es. peronospora,marciumi, ecc).
Utilizzato con acque fredde
blocca il funzionamento dei
vegetali.
Irrigazione per infiltrazione
laterale. Con tale metodo
l’acqua viene fatta scorrere
Irrigazione a pioggia
in solchi opportunamente
predisposti tra le file delle colture. I vantaggi di tale sistema sono che possono essere utilizzate acque sporche, in quanto le foglie non vengono bagnate, conseguentemente le malattie crittogamiche non trovano condizioni per
svilupparsi e solo la superficie interessata alla coltura riceve acqua.
In compenso tale metodologia distributiva richiede la presenza di manodopera per essere eseguita. I solchi devono avere una pendenza minima
e ottimale per far si che l’acqua avanzi nel solco, ma molto lentamente in
modo da poter infiltrarsi lateralmente. Questo determina tempi di esecuzione piuttosto elevati, come elevati sono i consumi idrici.
Microirrigazione o goccia a goccia.
Tale sistema si esegue per mezzo di
tubi di plastica forati, chiamati manichette o tubi di gomma porosi dai
quali l’acqua viene trasudata da minutissimi fori. La pressione dell’acqua
deve essere bassa (1-2 bar) al fine di
prevenire lo scoppio delle manichette e possibilmente pulita, onde eviMicroirrigazione. Manichetta forata
tare l’intasamento dei gocciolatoi. In
presenza di acque torbide un filtro è obbligatorio. In generale viene posta
una manichetta forata ai piedi di ogni fila di piante, se queste sono collocate
a distanze importanti (oltre i 60 cm), mentre è collocata tra due file di vegetali se le distanze sono modeste. I vantaggi più evidenti di tale sistema sono:
• economia d’acqua notevole, essa viene distribuita solo dove serve e non
ovunque, limitando di fatto l’insediamento e la crescita delle malerbe
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• non provoca ne erosione ne compattamento del suolo
• riduce l’effetto negativo legato alle acque troppo fredde
• è il metodo più compatibile con la tecnica della pacciamatura quando
quest’ultima è eseguita con materiale impermeabile. Le manichette vanno poste sotto la pacciamatura.
• l’irrigazione può essere automatizzata.
L’acqua non sempre pulita e disponibile alla corretta pressione, il variare
delle dimensioni delle parcelle colturali e l’abilità richiesta per la disposizione dell’impianto, sono elementi fortemente limitanti di tale metodo.
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È possibile risparmiare acqua?
Certamente è possibile ridurre le perdite di acqua, ma prima bisogna sapere
quali sono.
La prima perdita di acqua molto importante nei nostri suoli è determinata
dalla scarsa capacità di quest’ultimi a trattenerla. Le perdite per percolazione sono molto importanti nei terreni sabbiosi, se si vuole ridurre tale perdite sono indispensabili gli apporti organici. Le sostanze organiche trasformandosi in humus aumentano notevolmente la capacità di ritenzione idrica.
Una buona parte dell’acqua somministrata dall’irrigazione non si disperderà
in profondità, ma sarà trattenuta negli strati più superficiali.
La seconda perdita è determinata dal potere evaporante dell’atmosfera. In
giornate calde, con umidità relativa dell’aria bassa e la presenza di vento
si manifestano importanti perdite per evaporazione di acqua dal terreno e
per traspirazione delle piante. Tale perdite possono essere anche di alcuni
litri per metro quadrato per
giorno. Se l’acqua traspirata
dalle piante è acqua utile
quella persa per evaporazione è assolutamente negativa, è dunque buona pratica eliminare tale spreco.
Il sistema più efficace per
abbattere tali dispersioni
idriche è la pacciamatura. La
pacciamatura è una tecnica
colturale che consiste nel riTelo di plastica
coprire il suolo con materiali

vari, i quali devono essere collocati prima dell’insediamento della coltura. I
materiali possono essere materiali permeabili come paglia, erba sfalciata,
foglie secche, legno cippato e teli di plastica a maglie intrecciate, oppure
pacciamature non permeabili come teli di plastica nera e teli biodegradabili
a base di amido di mais. Questa differenza viene fatta perché essa influisce
sulle modalità irrigatorie. Su materiali permeabili l’irrigazione a pioggia è
possibile, su materiali pacciamanti impermeabili è necessario adottare sistemi irrigatori alternativi. L’efficacia nella riduzione delle perdite per evaporazione è similare in quanto con entrambi i materiali il terreno umido non
è più in diretto contatto con l’aria asciutta e calda.
Con la presenza sul terreno di un materiale pacciamante anche le malerbe
sono fortemente limitate o inesistenti pertanto il loro consumo idrico è ridotto fortemente.

2.6 Concimazioni
Durante la stagione vegetativa, se si è provveduto ad una corretta fertilizzazione organica in primavera, in un orto famigliare non c’è bisogno di ulteriori
apporti di concimi. La materia organica decomponendosi rilascia quello che
è necessario per i vegetali. Nel caso in cui si ritiene che la vegetazione abbia bisogno di un piccolo aiutino, si possono applicare sostanze azotate che
stimolano l’accrescimento. Nei tempi passati era prassi irrigare i piedi delle piante con una sospensione fatta da acqua e pollina (deiezioni dei polli)
ricca in azoto o ancora di un brodo di ortiche, messe a macerare per alcuni
giorni in acqua. Attualmente sul mercato ci sono prodotti a base di sangue di
bue. Tali prodotti vanno diluiti in acqua e somministrati ai piedi delle piante.

2.7 Controllo delle invasive
Le erbe spontanee che colonizzano gli orti devono essere controllate, perché il loro potere concorrenziale verso le colture è molto forte. Esse infatti
intercettano la luce, assorbono acqua e sali minerali a scapito delle piante
coltivate. Essendo vegetali spontanei e dunque perfettamente adatti a vivere nelle nostre condizioni pedo-climatiche sono in grado di crescere molto
prima e più rapidamente rispetto alle colture. Queste capacità le rendono
pericolose soprattutto negli stadi iniziali di insediamento delle piante coltivate. Le pianticelle nate da una semina o appena trapiantate sono facilmente soprafatte dalla rapidità di sviluppo delle malerbe.
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Come difendersi dalle competitività delle erbe infestanti?
Le modalità sono differenti, ma in primo luogo bisogna prevenire il loro insediamento. Per limitare la loro presenza si consiglia:
• l’utilizzo di letame ben maturo. Letame fresco non decomposto è ricco di
sementi delle più svariate specie.
• la pratica della falsa semina, che consiste nel preparare il terreno molto
tempo prima rispetto al momento del insediamento colturale, cosicché
le infestanti avranno modo di nascere e saranno distrutte prima della
semina o del trapianto.
• l’esecuzione delle semine o dei trapianti in condizioni climatiche ottimali,
ciò permette loro di crescere molto più rapidamente riducendo di fatto la
concorrenzialità delle malerbe.
• di evitare la fioritura delle malerbe, per impedire la loro propagazione
tramite seme. Bisogna ricordare che alcune infestanti una volta fiorite riescono a completare il loro ciclo biologico anche se sono tagliate o strappate.
Direttamente le erbe infestanti possono essere controllate con
• sarchiature, fin dagli stadi iniziali e devono essere ripetute durante la
stagione. Esse si possono effettuare se le colture sono disposte a file.
Le semine a spaglio rendono impossibile questa operazione, il controllo
delle malerbe deve essere fatto manualmente.

• scerbature eliminando manualmente le malerbe. Per eseguire correttamente tale operazione bisogna agire su terreno umido in moda da poter
scalzare facilmente le erbe infestanti.
• la posa di una pacciamatura, metodo più efficace in assoluto, sia essa di
plastica o di natura organica.

Operazione di sarchiatura su colture a file

Tipologie di sostegno

2.8 Posa dei sostegni
Alcuni ortaggi avendo fusti volubili, rampicanti o troppo deboli necessitano
di un sostegno. I sostegni possono essere effettuati con picchetti, rami, reti,
fili di ferro, cordicelle o altro in funzione del tipo di ortaggio, del numero di
branche da sostenere e dal peso della produzione. Il sostegno deve essere
funzionale e molto semplice, ma nello stesso tempo solido da garantire il
tutoraggio durante tutta la stagione vegetativa, indipendentemente dagli
agenti atmosferici.
Nelle nostre Comunità dove il vento è presenza costante e in alcuni casi
anche molto forte il sostegno polivalente per eccellenza, perché svolge degnamente la propria funzione e ed di facile installazione, è la posa di quattro
picchetti a mo di capanna indiana. Le colture che si avvantaggiano di un
sostegno sono fagioli e piselli rampicanti, pomodori da mensa, peperoni,
melanzane, cetrioli e eventualmente le zucchine. (2 o 3 foto di sostegni vari)
Il sostegno di queste colture facilita i lavori di manutenzione, dei trattamenti
e della raccolta, evita la rottura dei rami carichi di produzione, permette di
ottenere frutti più puliti e con meno rischi di marciumi non toccando terra.
Il sostegno deve essere posizionato prima che sia indispensabile per la coltura, in modo che le piante abbiano un sostegno fin dall’inizio della crescita.
In seguito saranno attaccate periodicamente durante il loro sviluppo.
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2.9 Potature

2.10 Controllo dei parassiti e delle malattie

Sono gli ortaggi frutta che richiedono delle potature, pomodori, peperoni,
melanzane e meloni, hanno accrescimenti disordinati e molto ampi se vengono lasciati a loro stessi.
Melanzane e peperoni richiedono inizialmente una scacchiatura, che consiste nell’eliminazione di tutti i getti basali che si
accrescono al disotto della biforcazione dei rami principali. Successivamente vengono allevati
dai quattro ai cinque rami per
ogni pianta.
Tutti i pomodori, ad eccezione
Scacchiatura
delle tipologie “San Marzano”
da conserva, devono essere allevati mantenendo uno o due
fusti per pianta. Inizialmente si
eliminano tutti i fusti in eccesso
e in seguito sistematicamente
durante tutta la stagione vegetativa bisogna eliminare le femminelle. Le femminelle sono i
germogli che si accrescono alla
base delle foglie, se non vengono tolte dopo breve tempo la
Femminella di pomodoro
pianta si trasforma in un autentico cespuglio.
I meloni abbisognano di una cimatura al fine di renderli più produttivi. La
cimatura consiste nel tagliare ad una lunghezza di 30-40 cm i rami principali
che si accrescono dopo il trapianto. Tale operazione stimola l’emissione di
rametti laterali portatori dei fiori femminili.
Tutti gli altri ortaggi non richiedono interventi di riduzione della massa vegetativa, anzi ridurre la dimensione dell’apparato fogliare è da sconsigliare
categoricamente, perché riduce la capacità di fare fotosintesi.

In un orto famigliare che ha come obbiettivo di produrre ortaggi sani e di
qualità i prodotti chimici devono essere l’ultima soluzione possibile. Prima
bisogna mettere in atto tutti i metodi di prevenzione e l’utilizzo di prodotti
di origine naturale.
Fortunatamente il clima delle Comunità Montane Grand Combin e Monte
Emilius, in annate normali, è poco favorevole all’insorgere di malattie crittogamiche. Infatti il secco e il vento non sono condizioni ottimali per le patologie fungine, mentre i parassiti animali sono ridotti in altitudine a causa di
temperature più contenute.
Per sfruttare appieno quanto già di positivo c’è bisogna mettere in atto alcuni accorgimenti quali:
• la rotazione colturale è una tecnica fondamentale per mantenere un terreno sano e fertile. Ogni anno bisogna coltivare su di una parcella un
vegetale differente, mai ripetere consecutivamente la stessa coltura sulla stessa parcella. Così facendo viene interrotto il ciclo biologico degli
organismi nocivi legati ad una certa coltura.
• coltivare piante sane e vigorose. In natura un essere vivente più robusto
riesce a vivere più facilmente. Le varietà ibride, denominate F1, presentano vigoria maggiore rispetto a varietà comuni.
• coltivare piante innestate per prevenire le malattie del suolo. Pomodori, peperoni e melanzane in particolare sono
sensibili ad alcune fitopatie presenti
nel suolo. L’innesto è l’unica possibilità
di prevenzione per tali malattie.
• coltivare gli ortaggi nella stagione a
loro più propizia. Le colture fuori stagione sono molto più sensibili agli attacchi delle malattie e dei parassiti (cavoli coltivati in estate in fondovalle).
• evitare qualsiasi forma di stress alle
piante seguendo attentamente i fabbisogni idrici, termici e nutrizionali. Evitando eccessi idrici e sovra concimazioni in particolare.
Pianta di melanzana malata
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• evitare quanto più possibile di bagnare
le foglie. L’acqua distribuita sul fogliame
crea le condizioni ottimali per l’insediarsi di malattie molto pericolose come la
peronospora, i marciumi e il mal bianco.
Buona norma è quella di proteggere le
colture più sensibili con coperture plastiche.
Malbianco
• praticare per quanto possibile la consociazione. La tecnica della consociazione consiste nel coltivare in contemporanea sulla stessa parcella
piante differenti che vivendo in sinergia e si aiutano nella difesa dai parassiti (esempio: i porri coltivati sul bordo della parcella delle carote ridu-
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Consociazione porro-carote

ce gli attacchi della mosca). Un orto con la presenza di numerose specie
vegetali ortive, aromatiche, floreali e medicinali diventa un ecosistema
molto complesso e equilibrato facilmente coltivabile.
Pur mettendo in atto quando sopra descritto è pura utopia pensare di non
aver nessun problema fitosanitario, bisogna dunque prevedere interventi di
controllo dei parassiti e delle malattie, praticando una difesa diretta.
Nella tabella riassuntiva allegata vengono proposte le sostanze da utilizzare

in un orto famigliare, nel rispetto della salubrità dei prodotti da consumare, dunque le sostanze sono di origine organica naturale. Per ottenere un
controllo più puntuale delle avversità, in caso di dubbi, rivolgersi a tecnici
competenti e utilizzare prodotti a basso impatto ambientale, prescritti generalmente per la coltura biologica.
Per utilizzare bene quanto consigliato e ottenerne i miglior risultati è importante precisare che le malattie devono essere prevenute, dunque i trattamenti e le applicazioni devono essere fatti per mantenere le piante sane.
Piane colpite dalle malattie crittogame non sono curabili, sono ammalate e
tali resteranno. Al massimo la malattia può essere
stoppata.
Mentre per quanto riguarda i parassiti animali bisogna intervenire quando il parassita è presente, trattare preventivamente serve a poco. Solo prodotti
fago repellenti hanno una leggera azione.
Grillo talpa
Per ottenere la massima efficacia dei prodotti è estremamente importante
possedere un’attrezzatura che permette una irrorazione quanto più completa della massa fogliare. Le foglie non devono essere irrorate solo nella
pagina superiore, ma anche in quella inferiore, perché sovente i parassiti si
annidano proprio lì e le malattie crittogamiche sono più presenti all’interno
della massa vegetativa che sull’esterno.
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LISTA ORTAGGI E METODI DI LOTTA NATURALI
SPECIE

PRINCIPALI MALATTIE
E PARASSITI

SISTEMI DI LOTTA

SPECIE

PRINCIPALI MALATTIE
E PARASSITI

SISTEMI DI LOTTA

BARBABIETOLA

CERCOSPORA, RUGGINE

EVITARE DI BAGNARE LE FOGLIE CON
IRRIGAZIONE, TRATTAMENTI PREVENTIVI
CON PROPOLI O RAME

MELANZANA

VERTICILLIOSI

PIANTE INNESTATE O RESISTENTI

DORIFORA

BACILLUS THURINGIENSIS, MACERATO DI
POMODORO, CONSOCIARE CO TAGETI

AFIDI

DECOTTO AGLIO E PEPERONCINO,
MACERATO DI ORTICHE

AFIDI

DECOTTO AGLIO E PEPERONCINO,
MACERATO DI ORTICHE

MAL BIANCO

PROPOLI O ZOLFO

PERONOSPORA

EVITARE DI BAGNARE LE FOGLIE CON
IRRIGAZIONE, TRATTAMENTI PREVENTIVI
CON PROPOLI O RAME

PEPERONE

MAL BIANCO

PROPOLI O ZOLFO

PISELLO

MARCIUME SECCO BASALE

RINCALZO, PROPOLI O RAME COLLETTO
DELLA PIANTA

VIRUS

PIANTE RESISTENTI

PERONOSPORA
ALTERNARIA,CLADOSPORIOSI

EVITARE DI BAGNARE LE FOGLIE CON
IRRIGAZIONE, TRATTAMENTI PREVENTIVI
CON PROPOLI O RAME, PACCIAMATURA

FUSARIOSI, VERTICILLOSI

PIANTE INNESTATE O RESISTENTI

VIRUS

PIANTE RESISTENTI

PORRO

MOSCA

COPRIRE COLTURA CON TESSUTO NON
TESSUTO (APRILE E OTTOBRE), ELIMINARE
E BRUCIARE PIANTE COLPITE

BIETA A COSTE
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LISTA ORTAGGI E METODI DI LOTTA NATURALI

AFIDI
CERCOSPORA, RUGGINE

DECOTTO AGLIO E PEPERONCINO
EVITARE DI BAGNARE LE FOGLIE CON
IRRIGAZIONE, TRATTAMENTI PREVENTIVI
CON PROPOLI O RAME

CARDO

AFIDI

DECOTTO AGLIO E PEPERONCINO

CAROTA

MOSCA
PSILLA

CONSOCIARE CON CIPOLLE O PORRI,
COPRIRE COLTURA CON TESSUTO NON
TESSUTO , RITARDARE SEMINA (DA
MAGGIO), ELIMINARE E BRUCIARE PIANTE
COLPITE

MELONE

CAVOLI
IN GENERALE

NOTTUE, CAVOLAIA, PIERIDE MACERATO DI FOGLIE DI POMODORO
MOSCA

RINCALZO, ELIMINARE E BRUCIARE PIANTE
COLPITE

CICORIA

MAL BIANCO

PROPOLI O RAME PREVENTIVI, RISPETTARE
DENSITA’ DI IMPIANTO

AFIDI

DECOTTO AGLIO E PEPERONCINO

MOSCA

COPRIRE COLTURA CON TESSUTO NON
TESSUTO (APRILE - LUGLIO), ELIMINARE E
BRUCIARE PIANTE COLPITE

MARCIUMI

EQUISETO

PERONOSPORA

PROPOLI O RAME PREVENTIVI

RAPA

AFIDI

DECOTTO AGLIO E PEPERONCINO,
MACERATO DI ORTICHE

AFIDI

DECOTTO AGLIO E PEPERONCINO,
MACERATO DI ORTICHE

RAVANELLO

AFIDI, ALTICA

DECOTTO AGLIO E PEPERONCINO,
MACERATO DI ORTICHE

MAL BIANCO

PROPOLI O ZOLFO

SEDANO

MOSCA

AFIDI

DECOTTO AGLIO E PEPERONCINO,
MACERATO DI ORTICHE

CONSOCIARE CON CIPOLLE O PORRI,
COPRIRE COLTURA CON TESSUTO NON
TESSUTO (APRILE E OTTOBRE)

ANTRACNOSI

PROPOLI

SEPTORIOSI
CESCOSPORA

MUFFA GRIGIA

EQUISETO, DOSARE IRRIGAZIONE E
RISPETTARE DENSITA’ DI IMPIANTO

EVITARE DI BAGNARE LE FOGLIE CON
IRRIGAZIONE, TRATTAMENTI PREVENTIVI
CON PROPOLI O RAME

SPINACIO

AFIDI

DECOTTO AGLIO E PEPERONCINO,
MACERATO DI ORTICHE

FINOCCHIO

AFIDI

DECOTTO AGLIO E PEPERONCINO

AFIDI

LATTUGA

AFIDI
MARCIUMI

DECOTTO AGLIO E PEPERONCINO
EQUISETO O PROPOLI

ZUCCHINE
ZUCCA

DECOTTO AGLIO E PEPERONCINO,
MACERATO DI ORTICHE

MAL BIANCO

PROPOLI O ZOLFO

CIPOLLA

CETRIOLO

FAGIOLI
FAGIOLINI

POMODORO

a cura del tecnico Ugo Lini
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Il fagiolo si selezionava da anno ad anno, ma il resto
si comprava. Compravamo le sementi ad Aosta.
Compravamo le bustine come adesso. C’erano
dei posti dove c’erano dei misurini. Tu chiedevi
“un misurino d’insalata”, per quelle cose così si
utilizzavano questi misurini. Non c’erano ancora
le buste allora. Si prendeva un misurino e te lo
versavano in un piccolo pezzo di carta.
Simona Cerise, Etroubles, village de Prailles Dessus

CAP III

CALENDARI
DI SEMINA
LE INDICAZIONI
DELLA
TRADIZIONE
83

Li lavo, li metto su un pezzo di straccio,
li faccio essiccare poi li metto in vasetti di vetro.
Pierina Vial, Saint-Christophe

La mia mamma metteva porri e cavoli in cantina,
in una bacinella, un pò di terra, e li conservava così.
con la terra che veniva dal giardino.
Le carote le mettevano nella sabbia.
Livia Impérial, Saint-Christophe

Gli aspetti
storici dell’orto
valdostano:
specie, tecniche
di coltivazione
del passato,
memorie della
tradizione
di Fiorenza Cout

I porri li metto in cantina, se no quando gela
non riesci a tirarli più su. Calcolo quanti togliere
e mettere in cantine da arrivare più o meno a
febbraio, poi ad inizio marzo il resto lo lascio
nell’orto quando va via la neve.
Livia Impérial, Saint-Christophe

Ho provato a piantare l’insalata, la luna cresceva,
mi ricorderò sempre che la luna cresceva, e mi
hanno detto, sarà un vecchio detto, che bisognava
piantare la domenica perché quel giorno la luna non
lavora. Sarà una stupidaggine, non so. Quell’anno
ho fatto la prova: abbiamo piantato una domenica,
la luna cresceva, non avevamo il tempo, rischiava di
ritardare troppo la semina e così abbiamo piantato
la domenica. L’insalata non è montata. Dalla prima
insalata all’ultima, nessuna insalata è montata!
Adesso, o doveva andare così o il segno era
favorevole, non so, è quello che è successo.
Simona Cerise, Etroubles, village de Prailles Dessus

86

Il terzo giorno di luna crescente
non bisogna far niente.
Livia Impérial e Pierina Vial, Saint-Christophe

L’orto nella tradizione locale
L’essere umano quando diventò agricoltore e allevatore, fin dal lontano Neolitico alcuni millenni fa, scoprì che poteva dominare la natura e ricreare lo
spazio selvaggio antropizzandolo. Piano piano questa consapevolezza prese
forma e si creò una vera e propria sintonia, dove l’esigenza pratica si fuse
con l’armonia: un evidente esempio ne sono i fianchi delle nostre montagne con i terrazzamenti; in tal modo si ottenne un terreno coltivo che non
esisteva precedentemente e poteva essere utilizzato per la semina dei cereali, della canapa, per impiantare la vite oppure per un orto famigliare. I
muri in pietra a secco, meurdzire, soprattutto per i versanti più ripidi, hanno
permesso d’avere a disposizione delle superfici appianate da coltivare ma,
utili anche per trattenere la coltre nevosa dei lunghi inverni ed evitare così
le slavine e il dilavamento dei fianchi della montagna. Finalmente, lo spazio
selvaggio poté essere dominato e sfruttato per produrre cibo limitando, anche, le paure legate a una natura misteriosa e possente.
I prati per il pascolo e lo sfalcio e i campi per la semina hanno goduto nel
corso dei secoli di una grande importanza perché l’agricoltura fu l’attività
svolta in prevalenza dai nostri antennati; mentre, la coltivazione dell’orto fu
appannaggio della donna, anche dei bambini, e fu importante nell’economia domestica della famiglia contadina. Alla donna e madre era demandato
il compito di svezzare, crescere, educare i figli e di prendersi cura degli an-
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ziani della famiglia quando non erano più in grado di essere autosufficienti.
Saper filare, tessere, cucire e ricamare; coltivare gli ortaggi, cucinare e conservare i cibi; conoscere i rimedi empirici di cura erano compiti prettamente
femminili che avevano necessità di molta sapienza. I lavori pesanti dei campi, il taglio della legna, la costruzione di case e di muri le furono risparmiati
e se ne occupava l’uomo, dotato per natura di forza fisica. L’emigrazione
stagionale e lo sviluppo industriale a partire dagli anni ’20 del secolo scorso,
hanno allontanato l’uomo dal lavoro prettamente agricolo e hanno messo
sulle spalle della donna anche la gestione degli animali quali mucche, pecore, capre e maiali, fondamentali per la sopravvivenza del nucleo famigliare.
Nel totale silenzio fatto di tante privazioni e un duro e faticoso lavoro, la
donna di montagna ebbe sulle sue spalle il destino della famiglia, forse in
modo inconsapevole. La coltivazione dell’orto, spazio recintato a protezione
degli animali e di conseguenza delimitato e protetto, permise alla donna
di esprimere anche il senso estetico e l’ordine nel suddividere il terreno da
seminare: un’aiuola che correva tutt’attorno alla staccionata per disporre le
piante aromatiche, con il rosmarino romanin sempre a sud perché ha bisogno di sole e di caldo, accanto la salvia sarve, la santoreggia sarietta, la menta meinta, la melissa melisa, la cataria gnedda, la maggiorana mardzolana e
il timo serpillo e vulgaris tsarpolet e sarioula. Tra i fiori da portare all’altare
dedicato alla Madonna o all’edicola votiva più vicina erano scelti quelli a
gambo lungo quali dalie e gladioli, per abbellire la casa e per ricordare i
propri morti al camposanto si privilegiavano le margherite bianche, gli astri
e le zinnie e gli immancabili crisantemi. La parte centrale destinata all’orto
veniva suddivisa in ulteriori aiuole, prie, per la semina di insalate salada,
bietole côte, carote gneuff o patenaille, fave fave, piselli peset, fagioli fèisou, zucchini couchot, cavoli tsou, rape rave, porri pors, cipolle egnon e aglio
ail. Qualche decennio fa nessuno metteva a dimora le piantine di pomodori
tomate, di peperoni pèivron e di melanzane melansan-e; mentre oggi è una
prassi comune e queste solanacee si trovano in ogni orto di casa.
Le patate tartifla o trifolla e le zucche couche erano, invece, seminate in
campo aperto perché avrebbero portato via spazio nell’orto di casa alle altre
verdure. L’attesa di vedere nascere e crescere quando seminato e la successiva mondatura dalle erbe cattive dalle aiuole, che veniva insegnata anche
ai bambini, coltivava la pazienza nell’animo umano e il rispetto per il cibo ottenuto dalla terra con tanta fatica. Ancora oggi, anche se ci sono stati grandi cambiamenti sociali, la gestione dell’orto è compito della donna e, dei
pensionati che occupano in modo attivo e proficuo il tempo oramai libero

dagli impegni lavorativi. Lo
spazio dedicato alla coltivazione degli ortaggi, generalmente, era ed è in prossimità dell’abitazione; oppure
della casa di famiglia ubicata in un paese diverso e
dove occorre spostarsi con
un mezzo per seguirne la
coltivazione. Questo fatto è
legato alla necessità di vivere in un centro più grande e urbanizzato dove c’è la possibilità di avere un
impiego. Ma, non si dimenticano le tradizioni; le abitudini a raccogliere e
cucinare le verdure fresche e saporite, il bisogno di avere un legame con
gli anziani della famiglia e i ricordi di un passato contadino. Le famiglie con
i figli adolescenti sentono fortemente il bisogno di far conoscere, sia pure
sommariamente, la vita di campagna: come si coltivavano i campi; come si
batteva il grano, come e dove si conservavano i prodotti agricoli e, in particolare, il recupero degli attrezzi da lavoro e la loro funzione. È sufficiente
seminare un piccolo campo di frumento per poi dover utilizzare nuovamente la macchina per battere il grano oppure un campo di mais per imparare
a spannocchiarlo e sgranarlo con l’apposita macchina a manovella, sgranatoio, vivendo collettivamente tutte le fasi del lavoro. Il mondo contadino
non sprecava nulla: la paglia del frumento serviva da lettiera per gli animali,
le foglie delle pannocchie per dei salubri pagliericci e i torsoli utilizzati nel
camino, la tsemenà, oppure nella stufa, lo potadzë, per scaldarsi oppure per
cucinare.
I cambiamenti sono inevitabili perché la società è viva e dinamica, cambiano le abitudini e i modelli di riferimento, ma in ambito alpino la tradizione
è molto radicata perché le persone trovano ancora il tempo, e soprattutto
hanno il desiderio, di far vivere la memoria della tradizione, la quale è una
vera e propria stratificazione di conoscenze secolari.

Il ruolo alimentare per la famiglia
Una sana alimentazione prevede il consumo di alimenti quali frutta, verdura
e legumi. Gli alimenti vegetali sono una fonte straordinaria di vitamine e
sali minerali e svolgono un importante ruolo, come regolatori, del nostro
metabolismo. Nella dieta di tutti i giorni e fin dalla più tenera età è necessa-
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rio un consumo costante
ed equilibrato di frutta e
di verdura, possibilmente
raccolte, mondate e consumate in giornata.
La famiglia contadina non
conosceva la quantità di
una o dell’altra vitamina
contenuta negli ortaggi
che consumava, ma un
uso continuo di ciò che
proveniva dall’orto oppure
dalla raccolta spontanea
delle erbe selvatiche permetteva una dieta ricca di
apporti perché i prodotti
si consumavano freschi. A
inizio primavera quando si
cominciava a predisporre
l’orto per la semina, prima ancora di stendere il
letame che precedeva la
sarchiatura, si raccoglievano le erbe selvatiche che
iniziavano a germogliare quali il papavero, la borsapastore, la viola tricolor,
il farinaccio, il lamio, l’ortica per preparare una saporita minestra, la seupa.
Nulla si sprecava, perché si doveva far tesoro di tutto ciò che era commestibile, in particolare nel periodo dell’anno dove le scorte conservate si assottigliavano e terminavano e non c’erano ancora gli ortaggi della nuova semina.
L’orto, spazio protetto e in prossimità all’abitazione, ha uno stretto rapporto
con la sussistenza della famiglia ed esprime anche un segno tangibile del
legame con la terra consolidato dal tempo. È insita la dimensione di spazio
protetto e, non solo perché delimitato da una recinzione, ma anche perché nel passato quando si pagavano le tasse in decime, cioè consegnando
una parte dei prodotti dei campi all’autorità civile o religiosa locale, l’orto
fu sempre esentato da ogni pretesa fiscale perché gli si riconobbe questo
fondamentale ruolo alimentare per la famiglia.

L’importanza dei rû nella storia valdostana
I rû sono canali di irrigazione costruiti, nella maggior parte, tra il XIII e il XVI
secolo, per rendere possibile le coltivazioni agricole dei versanti aridi privi
di torrenti e di acque sorgive. Durante questi secoli del Basso Medioevo le
temperature erano più elevate rispetto a oggi e le precipitazioni alquanto
scarse. Essi captavano le acque dai torrenti originati dai ghiacciai e si snodavano anche per chilometri, con derivazioni secondarie, addossandosi sui
fianchi dei versanti. Sono, a tutt’oggi, considerati delle vere e proprie opere
di ingegneria e alcuni ancora in parte utilizzati. Altri, abbandonati fin dalla
fine del Medioevo e di cui si sono mantenuti solo alcuni tratti, ci raccontano
ancora l’importanza che hanno rivestito per alcuni secoli con il nome attuale
di rû mort oppure rû du pan perdu. Di grande interesse storico sono i documenti di infeudazione del diritto alla realizzazione e gestione del rû, redatti
dal Signore con gli abitanti del feudo, che oltre al diritto d’uso dell’acqua
prevedevano il pagamento di una somma di denaro e di numerose clausole.
Tali documenti elencavano tutte le regole che disciplinavano l’utilizzo e la
gestione dell’acqua, con turni che comprendevano anche la domenica e coloro che avevano il giro la domenica erano esentati dal santificarla. Nel Medioevo, quanti tutti erano tenuti a partecipare alla messa domenicale tale
esenzione ci permette di cogliere l’importanza dell’acqua per poter godere
dei frutti della terra. L’acqua fonte di vita e fecondatrice della Madre Terra
è qualcosa che noi esseri umani abbiamo inscritto nel DNA di agricoltori da
almeno diecimila anni, a scapito dei cambiamenti culturali che sono intervenuti nel corso dei millenni.
Nelle comunità montane del Grand Combin e del Mont Emilius i rû hanno
rivestito una grande importanza dal punto di vista agricolo per molti secoli e
raccontano ancor oggi la storia di una comunità attraverso le testimonianze
evidenti sul territorio di tipo storico e architettonico.
Il rû de l’Évêque data al 1252 e il nome deriva dal fatto che nel 1254 i figli
di Aimone di Aymavilles alla sua morte infeudarono l’acqua al vescovo di
Aosta. Questo canale attinge l’acqua dal torrente Grand Eyviaz, che scende
dalla val di Cogne, e per secoli ha irrigato i terreni di Jovençan, Gressan e
Charvensod. Nella seconda metà del XV secolo il rû fu oggetto di una ricostruzione, forse a causa di un periodo di abbandono e prenderà, in seguito,
il nome di Rû Neuf o anche di Grand rû, per le sue notevoli dimensioni.
Il Rû Champapon risale alla fine del 1200 e attinge l’acqua del torrente
Buthier a 780 metri di quota per irrigare i terreni nella fascia medio bassa
di Roisan, Porossan e Saint-Christophe e scarica nel torrente Bagnère, che
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segna il confine con Quart. Nel corso del tempo, il tracciato ha subito numerosi interventi e trasformazioni; di importante rimane il ponte canale in
pietrame e malta di calce chiamato Petit Arvou che attraversa il torrente
Perléaz. Mentre, agli inizi del 1300 è datato il Rû Prévôt fatto costruire dal
prevosto Henry di Quart, fratello di Jacques signore di Quart, per portare
l’acqua fino ai terreni in prossimità del castello. Questo canale attinge l’acqua dal Buthier ma un poco più in alto del Rû Champapon, a quota 820
metri. Di notevole interesse architettonico è il ponte acquedotto costruito
per l’attraversamento del torrente Perléaz chiamato Grand Arvou. Questi
due canali ora risultano quasi completamente intubati a causa dello sviluppo urbanistico della zona. L’irrigazione dei terreni a quote più alte di questo
stesso versante competeva al Rû Pompillard fatto costruire prima del 1320
grazie all’iniziativa del curato di Roisan con l’aiuto di altri tre ecclesiastici: del
Borgo di Sant’Orso, di Saint-Christophe e di Quart.
Sull’altro versante della Comba Freida il Rû Bourgeois data al 1327 il documento che fu poi approvato dal vescovo e dal balivo di Aosta per la sua
costruzione. Attinge acqua dal torrente Artanavaz a 1075 metri di quota e
attraversa il territorio di Gignod dove numerosi impluvi naturali permettono
di regimare le acque di scarico. Il Rû de Bondina è citato nelle franchigie che
i Signori di Quart accordano al mandamento di Brissogne nel 1334 ed è un

Ponte-acquedotto Grand Arvou, sul Rû Prévôt a Porossan

canale con pendenze variabili che irrigava una zona coltivata molto vasta
oggi, in parte, occupata dal bosco.
Al 1400 sono datati il Rû Neuf, che interessa l’irrigazione dei terreni agricoli
di Étroubles e Gignod, e il Rû de By che ha la presa d’acqua a 2218 metri e
deriva le sue acque dal vallone de l’Eau Noire. Come è successo per altri
canali anche il tracciato di questo rû è stato in gran parte intubato realizzando un pista trattorabile.
In questo breve escursus sono stati citati solamente alcuni rû, in particolare
quelli più antichi, che hanno lasciato testimonianze evidenti sul territorio.

I calendari lunari e l’epatta
Le conoscenze astronomiche
dei primi agricoltori furono
legate al percorso del Sole,
fonte di vita e di calore, per
seguire l’avvicendarsi delle
stagioni con il calcolo dei solstizi e degli equinozi. MenFasi lunari
tre, la Luna con le sue fasi fu
una scoperta di gran lunga
più intrigante perché con il suo sparire dalla volta celeste per poi ricomparire lentamente generava un legame con il mondo sotterraneo del seme
che prende vita e di conseguenza il connubio con le divinità ctonie cioè del
mondo sotterraneo e, la nascita degli antichi miti dove il ruolo degli dèi fu di
aiutare gli uomini a capire l’intricato mondo della natura.
Il calendario, quello che abbiamo tutti appeso in cucina e consultiamo frequentemente, nacque perché c’era la necessità di calcolare il tempo e scandirlo per poter seminare e poi raccogliere i frutti della terra. Nel lontano
passato, fu privilegio della casta sacerdotale conoscere e saper leggere gli
astri per poter calcolare il tempo, spesso mediante complessi rituali. Gli Egizi avevano già messo a punto una scansione di 365 giorni per l’anno solare.
Giulio Cesare, nel 46 a. C., chiamò a Roma Sosigene di Alessandria per la
riforma del calendario romuleo dove si stabilì la suddivisione dell’anno in
dodici mesi di 30 e 31 giorni e l’inserimento dell’anno bisestile ogni quattro
anni. Un ulteriore riforma fu attuata da papa Gregorio XIII, nel 1582, grazie
alla geniale intuizione del medico calabrese Luigi Lilio di coordinare l’anno
solare a quello lunare, per mezzo di epatte, in modo da poter determinare
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con maggiore esattezza la data della Pasqua. Inoltre, furono corretti gli errori di calcolo tra l’anno civile e quello solare ed è ancora il calendario che
utilizziamo oggi.
L’epatta è il numero dei giorni che bisogna aggiungere all’anno lunare per
avere l’anno solare. In poche parole, è il numero di giorni di cui l’anno solare
di 365 giorni eccede l’anno lunare di 354 giorni, per cui si definisce l’epatta
come l’età della luna a iniziare dal primo giorno di gennaio espressa in trentesimi di lunazione. In ogni villaggio gli anziani sapevano, e in pochissimi,
sanno ancora calcolare il numero di epatta perché il calendario utile alla
semina era quello lunare.
Il mondo contadino ha un profondo legame con la Luna che appare, si riduce oppure aumenta a falce o, ancora scompare del tutto dalla volta celeste.
Questo andamento ha sicuramente catturato, da sempre, l’attenzione degli
agricoltori e l’osservazione attenta e ripetuta ha permesso di sviluppare un
sapere profondo legato a essa: la sua influenza sulle maree, sulla nascita
e sulla semina. I primi tre giorni di luna nuova oppure di luna piena non
sono utili a nessuna attività agricola, ma solo a sradicare rovi che rallentano
così la loro crescita. A luna nuova o crescente si effettuano i trapianti quali
porro, sedano, cipolla, cavolo, cavolfiore, basilico e si semina ciò che deve
crescere come peperoni e pomodori; mentre a luna piena o calante si seminano aglio, cipolla, bietola, insalata, finocchi, patate e non si trapianta
nulla. Le costellazioni, la planetta, erano molto seguite e associate alla luna;
mentre, nella memoria orale non si dà
loro più nessuna importanza. Queste
conoscenze acquisite sin dalla più tenera età che sono il grande bagaglio culturale della tradizione orale non sempre,
attualmente, le persone riescono a metterle in pratica perché coltivano l’orto e
i campi nel tempo libero dal lavoro fuori
casa, a meno di non essere in pensione, e la luna e le costellazioni passano
in secondo piano, spesso per mancanza
di tempo. In tal modo, le conoscenze
empiriche tramandate per secoli si dimenticano oppure si ricordano in modo
Copertina anno 2000 Messager Boiteux
approssimativo.

Nel passato, i calendari di semina più
conosciuti e sfogliati in Valle d’Aosta
furono: il Messager Boiteux di Berna e
Vevey, Svizzera, che data la sua nascita al 1708 e contiene il calendario sia
protestante sia cattolico, le osservazioni astronomiche di ogni singolo mese e
il corso del Sole e della Luna; e il Messager Valdotain che nacque il 29 maggio 1911 dalla volontà di un gruppo di
sacerdoti con l’intento di pubblicare
un almanacco puramente valdostano.
Anche se si acquista e si consulta ancora il Messager Valdotain, molto seguito ora per la coltivazione dell’orto
è il Calendario delle Semine di Maria
Thun. La studiosa aveva imparato l’arte dell’osservazione da suo padre e le Messager 1912 - Archivio Tipografia Valdostana
fu ben presto chiaro che Luna e stelle
partecipavano alla vita delle piante. Dopo aver letto il libro di Rudolf Steiner “Corso sull’agricoltura” e, a fine anni Quaranta dello scorso secolo, e
aver frequentato il corso di agricoltura biodinamica con Franz Rulni, il quale
elaborò un calendario delle piante e delle semine che, poi, lei perfezionò
iniziando a seminare e annotando con cura gli impulsi cosmici favorevoli allo
sviluppo della pianta e del legame tra luna e costellazioni.
La scienza ufficiale è scettica riguardo alle influenze degli astri sulle colture,
ma non bisogna sottovalutare la saggezza popolare che attinge la sua sapienza lontano nel tempo e nella storia dell’umanità.

I proverbi contadini
Le conoscenze empiriche hanno permesso alle persone di conoscere molto
bene il territorio di appartenenza; di osservare lungamente e di trasmettere mediante la memoria orale, di generazione in generazione, avvenimenti
storici, la genealogia della famiglia e i vincoli parentali allargati, le osservazioni astronomiche e il legame con i santi del calendario liturgico. La grande
pazienza di guardare con curiosità e di rilevare gli avvenimenti nel corso del
tempo ha contraddistinto la formulazione di detti e di proverbi che sono
giunti fino a noi.
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“Se plout lo dzor de Saint Médard quaranta dzor a part“. Se piove il giorno
di san Medardo, 8 giugno, pioverà per altri quaranta giorni di seguito, recita
questo proverbio. La pioggia è benefica per il mondo contadino, ma può
diventare insidiosa per i raccolti ed essere percepita come matrigna se non
si può far ben essiccare il foraggio da accatastare nel fienile, per sfamare gli
animali durante il lungo inverno.
“L’eve de Saint Dzouan tôte lo pan; la plodze de Saint Loren arreuve dzeusto
a ten; më a Saint Bartolomé gneun n’en vout më“. L’acqua a san Giovanni
Battista, 24 giugno, toglie il pane, la pioggia a san Lorenzo, 10 agosto, arriva
appena in tempo, ma a san Bartolomeo, 24 agosto, più nessuno la vuole. I
tre Santi erano un riferimento importante per capire l’andamento dell’annata agricola, fondamentale in un’economia di sussistenza.
Dentor la Saint Dzordzo dzouie de séme l’ordzo; lo dzor de Saint Marc l’est
dza tro tar. Verso san Giorgio, 23 aprile, va bene seminare l’orzo, a san Marco, 25 aprile, è già troppo tardi. In poche parole, è bene seminare l’orzo tra il
22 e il 24 aprile. Questo proverbio mette in evidenza come il calendario non
era tanto fatto di mesi e di giorni per il mondo contadino del passato, ma dal
susseguirsi delle festività in ricordo dei santi.
Se feit bë lo dzor de Saint Ors, l’ors verrie lo paillon et l’iver dure inco quarenta dzor. Se il 1° di febbraio, quando si festeggia sant’Orso, c’è il sole l’orso
rigira il suo pagliericcio togliendogli l’umidità per ben riposare di nuovo, il
freddo invernale continua per altri quaranta giorni. Questa osservazione fatta alla festività del santo, ma associando l’animale in letargo, permetteva di
prevedere un inizio di primavera freddo e piovoso.
I Santi del calendario liturgico scandivano, giorno per giorno, la vita degli
uomini che si affidavano a loro mediante la preghiera chiedendo aiuto e nel
contempo santificandoli; e, trasmettendo una conoscenza fatta di elementi empirici dove un passato di
miti e riti pagani si mischiavano
a una religiosità e una devozione cristiana formatasi, di generazione in generazione, verso
benevoli protettori celesti che
siedono accanto a Dio e a Gesù
nell’empireo celeste, come ha
descritto molto bene Dante
nella Divina Commedia.
Edicola votiva

I Santi legati alla campagna
I Santi sono, da sempre, legati al modo contadino e ne hanno scandito il
tempo per le feste e per le semine, i raccolti e anche il tempo atmosferico.
Essi erano invocati per la siccità oppure per la troppa pioggia, per un buon
raccolto, per la salute degli animali e degli esseri umani. Oggigiorno, l’apporto della scienza e della tecnologia alle coltivazioni agricole li sta spodestando da un importante ed esclusivo ruolo rivestito per secoli. Nella memoria
orale della tradizione locale sono sempre meno le informazioni che si mantengono e, piano piano, spariranno con la dipartita degli anziani da questo
mondo terreno.

San Luigi, 21 giugno
Luigi, figlio primogenito di Ferrante Gonzaga, marchese di Castiglione delle Stiviere (Mantova), sente
nel suo animo una profonda vocazione e entra a far
parte della Compagnia di Gesù all’età di quattordici
anni, contro il volere del padre. Rinunciò ai suoi diritti di primogenitura a favore del fratello Rodolfo e
iniziò il noviziato. La sua debole salute e il suo prodigarsi per gli appestati durante l’epidemia che colpì
Roma nel 1590, mentre era in seminario, lo condurrà
alla morte a soli ventitré anni. Nei malati lui vedeva
l’effige del Signore e per tale ragione si prodigò per
aiutare coloro che soffrivano. Beatificato nel 1605 e
canonizzato nel 1726 è il patrono di Mantova e il santo protettore dei giovani e degli studenti. È rappresentato come un ragazzo in atto di preghiera davanti
al crocefisso, circondato da candidi gigli odorosi.
La festa di san Luigi è molto sentita nelle campagne e
cade nel giorno del solstizio d’estate. Nella memoria
orale si consiglia di cimare i crisantemi il 21 di giugno per farli crescere più forti e fiorire per la festa di
Ognissanti.
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San Giovanni Battista, 24 giugno
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Figlio di Elisabetta, cugina della madre di Gesù, generato in tarda età dai suoi genitori intraprese fin da
giovane la via ascetica. Predicava la venuta del Messia e purificava con battesimi d’acqua, sulle rive del
Giordano. La sua predicazione infuocata e il numero
crescente di proseliti furono la causa del suo arresto
e della successiva decapitazione. È spesso rappresentato vestito di pelli con in braccio un agnello e un bastone che termina con una croce e un vessillo oppure
come battezzatore del Cristo. La Chiesa ricorda il giorno della sua nascita e non, come d’abitudine, quello
della morte. La sera della vigilia di san Giovanni era
abitudine accendere i falò, le bodouye, propiziatori ai
raccolti agricoli.
Era considerata una notte magica perché legata ai cosiddetti fuochi di gioia, che si accendevano su alture o
crinali accompagnati da libagioni, canti e danze, con
una memoria paganeggiante. Ancora oggi, nella tradizione popolare sono vive tali conoscenze di buon
auspicio e di purificazione dei fuochi anche se si accendono solo più alla festa dei SS. Pietro e Paolo. Ad
alcune piante, tra cui l’iperico chiamato anche “erba
di San Giovanni”, la lavanda detta “spighetta di San
Giovanni”, l’artemisia, la ruta, la salvia e la camomilla
si attribuisce loro un potere apotropaico se raccolte il
giorno della festa del santo.
Camminare scalzi sull’erba, ricoperta di rugiada, all’alba del 24 di giugno, protegge per tutto un anno, fino
all’alba dell’anno seguente, da ogni possibile male. Il
giorno di san Giovanni si consiglia di seminare nell’orto il prezzemolo per averlo rigoglioso fino all’autunno
e, per poter essere utilizzato per predire l’avvenire.
Le noci per preparare il liquore si devono raccogliere,
assolutamente, il giorno natale del santo e in numero
dispari per ottenere un buon nocino, da offrire a parenti e amici.

Sant’Anna, 26 luglio
Anna è già avanti con gli anni quando riceve da un
angelo l’annuncio della maternità: Maria, la madre di
Gesù. Il miracolo della maternità tardiva si ripete nella Bibbia e sicuramente molte leggende sono nate intorno ad Anna e Gioacchino, i genitori anziani di Maria. Anche se ci sono poche notizie su Anna il suo culto
si è diffuso prima in Oriente e dopo in Occidente; In
Valle d’Aosta era molto sentito dai credenti e ci sono
circa trenta cappelle a lei dedicate. La festa fu inserita
nel calendario liturgico solo a partire dal 1584 e la
devozione popolare le attribuì qualità taumaturgiche
tali che le furono affidate le sorti e la salute di addetti
di molti mestieri. Inoltre, è invocata dalle partorienti,
dalle donne che desiderano ardentemente un figlio
ed è a protezione della buona morte. Anna è sempre rappresentata con la Madonna bambina accanto
e nell’iconografia corretta ha il mantello verde, colore della speranza che germoglia come qualsiasi seme
dalla nuda terra. Per tutto ciò che si può seminare alla
fine del mese di luglio se si spargeranno i semi il 26 si
raccoglieranno buoni frutti.

Santa Marta, 29 luglio	
Marta con la sorella Maria e il fratello Lazzaro, resuscitato dal Messia, erano una famiglia di Betania dove
Gesù si recava spesso come ospite. Marta svolse il ruolo di perfetta donna di casa sempre intorno ai fornelli;
mentre, la sorella Maria stava ai piedi del Maestro ad
ascoltarlo, senza darle una mano. Alle sue lamentele
il Cristo le fece notare che ci sono cose più importanti
delle faccende domestiche. L’ammonimento mette in
evidenza che le incombenze della vita pratica non devono distogliere dalla vita dello spirito, ma imparare
ad armonizzare l’esistenza quotidiana. Pare che Marta sia giunta fino in Provenza dove miracolosamente
fermò un dragone, tarasque, da cui prese il nome la
citta di Tarascona, che ha la Santa come patrona. Ha
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come attributo uno spazzolino e il secchiello; le chiavi
e il drago come secondari ed è protettrice di massaie,
cuochi, albergatori, personale ospedaliero e lavandaie. Il 29 luglio si consiglia la semina della rape, cibo
che sfamò a lungo i poveri perché ricco di molte virtù.

San Lorenzo diacono e martire, 10 agosto
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Lorenzo fu il primo arcidiacono di Roma e subì il martirio il 10 agosto del 258, quattro giorno dopo l’uccisione di papa Sisto II nelle catacombe di San Callisto. I
due giovani studiarono insieme teologia a Saragozza,
Spagna, e poi si trasferirono a Roma durante gli anni
d’impero di Valeriano, il quale emanò un editto molto
chiaro: a morte tutti i vescovi, i diaconi e i presbiteri.
San Lorenzo viene rappresentato con in mano la palma che indica il martirio e la graticola perché secondo la leggenda è stato arrostito vivo, ma con più probabilità fu decapitato. Fu sepolto in Campo Verano,
sulla via Tiburtina, dove in seguito Costantino fece
erigere la prima basilica fino all’attuale di San Lorenzo fuori le Mura. Protettore dei cuochi, dei rosticcieri,
dei lavoratori del vetro, dei bibliotecari e dei librai;
invocato contro gli incendi, la lombaggine e la malattia delle viti. Il periodo di agosto, quando cade la
festa del santo, corrisponde a quello in cui uno sciame di meteoriti sfiora l’atmosfera terrestre e alcuni
frammenti vengono attratti dal nostro pianeta dando
luogo al fenomeno delle stelle cadenti. C’è chi ha individuato in questo le lacrime versate dal Santo che
tornano sulla terra a protezione dei raccolti. Se non
è stato possibile per una qualsiasi ragione seminare
le rape il giorno di santa Marta, oppure se si coltiva
l’orto in media montagna, si può farlo a san Lorenzo.

CAP IV

L’ORTO
NEL VILLAGGIO

I giorni più caldi, che da noi è intorno al
15 luglio non devi andare tanto alla vigna,
non devi toccare tanto i pomodori.
Livia Impérial e Pierina Vial, Saint-Christophe

Indicazioni
per integrare
al meglio
un orto
nell’abitato
valdostano
di Annie Vout

Quando fa tanto caldo
non si va mai in giardino
Livia Impérial e Pierina Vial, Saint-Christophe

Noi non abbiamo mai visto piantare
dei fiori negli orti in questo villaggio.
C’era una signora già anziana giù a
Etroubles che piantava immancabilmente
delle “immortelles” che crescono già
secche. Era la sola donna che aveva dei
fiori nell’orto. Nessuno li piantava, visto
che non si potevano mangiare i fiori non
avevano nessun valore.
Simona Cerise, Etroubles, village de Prailles Dessus
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Villaggi e comuni della Valle d’Aosta sono caratterizzati da abitati molto fitti
con piccole stradine di passaggio e pochi slarghi e spiazzi. La realizzazione di
orti in questo contesto prevede l’utilizzo di piccoli spazi al centro dei villaggi
e metrature più ampie ai margini. Per questo un tempo le famiglie avevano
più di un orto, si trattava di appezzamenti piccoli o anche molto piccoli e
a ognuno in base a esposizione e ore di sole era destinata una particolare
coltura. Anche oggi potremmo pensare di sfruttare i piccoli spazi, magari
un po’ trascurati e poco piacevoli da vedere occupandoli con gli ortaggi.
Questo potrebbe essere un modo per recuperare delle zone in abbandono o per valorizzare il territorio. Infatti oltre a piccole aiuole di proprietà
che potrebbero essere ricavate vicine alle case si potrebbe anche pensare
a spazi comunitari dati in gestione dalle amministrazioni a privati che ne
trarrebbero vantaggio dal consumo degli ortaggi e solleverebbero i Comuni
dalla gestione del verde pubblico.
Una volta avuto in gestione o reperito un
pezzo di terra da destinare ad orto dovremo pensare a renderlo piacevole alla vista
proprio per integrarlo al meglio e rendere
l’insieme orto/villaggio una cosa unica e
esteticamente appagante. Usare la creatività e sfruttare tutto quello che i mezzi
moderni ci consentono e magari rivisitare
alcuni oggetti del passato potrebbe essere
un buon punto di partenza. Anche nell’orto si parla di design! In base ai nostri gusti
personali e dando uno sguardo alla nostra
abitazione e a quelle che ci circondano andremo a creare un orto più classico e con
poche pretese ma molto colorato e bello
da vedere, oppure potremo decidere per un orto molto moderno su più
livelli con materiali di recinzione e di contenimento della terra particolari.
Oggi sempre più spesso, nella costruzione o ristrutturazione delle abitazioni, si considera il recupero delle acque piovane, ma c’è anche la necessità
di avere una casa che sia meno esigente in termini di consumi energetici. Quindi progettisti e architetti sono sempre più attenti nella creazione di
“case verdi” e in questa definizione spesso si inseriscono bene spazi verdi
che rendono le case più vivibili e contribuiscono all’assorbimento dell’inquinamento da polveri sottili oltre a ridurre quello acustico. Le coperture verdi
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servono da isolante termico per le abitazioni e assorbono i flussi delle acque piovane rilasciandoli in maniera graduale attutendo l’effetto distruttivo
delle forti piogge che sempre più spesso si abbattono sul nostro paese. In
questo contesto l’orto si inserisce come copertura utile del terreno dal quale
trarre vantaggio per il consumo di ortaggi e erbe aromatiche. Con il recupero delle acque piovane potremo irrigare le nostre piante e il verde intorno
alla casa senza sprecare acqua potabile e se disponiamo di un impianto di
raccolta avremo acqua anche per altri usi domestici.
Se desideriamo avere un
orto particolare e bello da
vedere, orto giardino, possiamo scegliere tra i vari ortaggi decorativi che ormai
sono sempre più reperibili
sul mercato.
Bietole con coste arancio o
fucsia, basilico viola, cavolfiori arancioni o viola, insalate dai colori e con foglie
particolari, melanzane bianche che sembrano delle uova zucchine gialle e
così via sono solo alcuni esempi di come sia possibile colorare il nostro orto.
Anche in questo caso è meglio pensare prima di mettere a dimora e progettare l’orto giardino tenendo sempre in considerazione sia l’ingombro e le
esigenze degli ortaggi sia lo spazio necessario alla manutenzione.

Disposizione artistica di insalate

Sfruttando le particolarità e i colori potremo creare delle bordure multicolore o decidere di avere un solo colore dominante per ogni aiuola. Avremo
così l’aiuola verde, quella viola, quella rossa e così via tanto da poter creare
un arcobaleno nella vista d’insieme. Un altro modo per giocare con il nostro
orto potrebbe essere quello di creare delle forme geometriche o dei disegni
con gli ortaggi. Usciamo quindi dallo schema fisso delle aiuole rettangolari
e al momento dell’impianto creiamo, per esempio, delle spirali di cavoli o
cavolfiori intramezzate da insalata, spinaci o cipolle. Oppure creiamo un disegno geometrico con le aiuole o ancora disegniamo fiori farfalle o quello
che ci suggerisce la fantasia e al momento dell’impianto andiamo a inserire
le piante lungo le linee del disegno. Per avere un buon effetto visivo teniamo conto delle proporzioni e dello spazio a disposizione, in un piccolo orto
queste ultime forme rischiano di portar via molto spazio e rendere poco dal
punto di vista visivo. Lasciamoci guidare dalla fantasia ma ricordiamo che un
orto di questo tipo deve essere curato e libero da infestanti per poter essere
apprezzato per la sua estetica. Se abbiamo dei bambini facciamoci aiutare
dalla loro fantasia e se abbiamo un po’ di spazio lasciamo che realizzino il
loro personale orto con gli ortaggi che preferiscono. Questo è un ottimo
modo per imparare a osservare la natura e può invogliarli a mangiare più
verdura oltre a tenerli un po’ impegnati nel periodo estivo!
Abbiamo visto che anche gli ortaggi possono essere estremamente decorativi e un bell’orto in un villaggio dovrà esserlo per molti mesi l’anno, al
momento della progettazione cerchiamo
ortaggi che si adattino alle diverse stagioni
e che riempiano per molti mesi il nostro
orto. Alcuni ortaggi sono molto belli anche quando montano a seme, sfruttiamo
queste caratteristiche per recuperare la
semente e prolungare il tempo di occupazione del terreno. Se clima e altitudine lo
consentono possiamo piantare alberi da
frutta nani che nella stagione morta, pur
senza frutti e foglie, renderanno meno
piatto il nostro orto dandogli un aspetto
più tridimensionale e creeranno delle piccole zone d’ombra rendendo il tutto più
gradevole alla vista. Sempre per creare un
po’ di movimento e sfruttare lo spazio ver-
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ticale si possono creare dei pergolati dove far arrampicare cetrioli, fagiolini,
fagioli magari mescolati a nasturzi, pisello odoroso e altri fiori rampicanti
che in estate ci regaleranno un po’ di ombra e tanti profumi e colori. Naturalmente ogni fiore o ortaggio ha la sua stagione di produzione e fioritura.
Anche in questo caso al momento della progettazione penseremo ad avere
un orto che ci dia giuste soddisfazioni tutto l’anno. Se però in alcuni periodi
non possiamo o non riusciamo ad occuparci del nostro spazio verde allora
cerchiamo di mettere in atto delle soluzioni che richiedano bassa manutenzione e un minimo di appagamento visivo. L’utilizzo di impianti di irrigazione
automatici, la pacciamatura e altre tecniche colturali sono un buon aiuto
ma possiamo anche pensare ad angoli con piante perenni o alla creazione
di spazi e aiuole fissi che richiedono un minor intervento da parte nostra.
Piante condimentarie e aromatiche sono belle da vedere e richiedono meno
interventi rispetto agli ortaggi.
Nelle aiuole fiorite possiamo giocare molto sulla stagionalità e avere quindi
un orto fiorito quasi tutto l’anno. Sul mercato troviamo vasi di tutti i tipi che
possono contribuire a rialzare i vegetali oppure a confinare o definire gli
spazi.
Fruttiamo anche qui la nostra creatività creando percorsi delimitati da vasi
colorati o monocolore oppure creiamo delle bordure vegetali con rosmarini, timo, lavanda, dalie, zinnie o altri a nostra scelta che creino una bella
tavolozza di colori o che seguano il tema scelto al momento della progettazione del nostro orto. Non tutti gli orti sono uguali e questo già è stato detto
perciò come per l’arredamento della casa, ognuno seguirà quello che più si
avvicina al suo stile.
La scelta di ortaggi colorati rende l’orto più attraente ma non scordiamoci
dei fiori. L’orto di montagna, nella tradizione, ha sempre visto al suo interno
spazi o aiuole dedicate ai fiori. Questi potevano servire sia come estetica per
decorare l’orto o come preghiera e ringraziamento sugli altari delle tante

cappelle che troviamo nei villaggi e che specialmente nel giorno del patrono
venivano adornate e abbellite con i fiori dell’orto.

Orto di aromatiche e lavanda

I fiori però erano anche “la medicina delle nonne” calendula, camomilla,
gigli, rose, fiori di borraggine non mancavano mai nell’orto perché oltre a
decorarlo erano anche utili per preparare tisane, unguenti, impiastri, creme
e tinture da utilizzare al bisogno quando l’intervento del medico non era del
tutto necessario o quando quest’ultimo era troppo lontano e costoso. Oggi
stiamo riscoprendo l’utilizzo di alcuni semplici medicamenti e potrebbe tornarci utile la coltivazione di alcune piante medicinali che hanno il vantaggio
di prestarsi bene anche
come piante decorative.
Alcuni fiori poi possono
essere mangiati o cucinati proprio come un qualsiasi ortaggio. Cucinare
con i fiori o abbellire e
decorare i piatti con i fiori
è nuovamente una cosa
di tendenza e concorre
alla creazione di orti colorati e pieni di fiori. SpaAllein, orto di montagna
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zio quindi a nasturzi belli da vedere e ottimi da mangiare per il loro gusto
un po’ piccantino simile a quello del ravanello, ma anche alla silene (Silene
vulgaris) che prima delle fioritura è un ottima verdura, dal sapore simile ai
piselli ma leggermente amarognola, passata in padella da sola e usata come
contorno o come ingrediente per ottime frittate o risotti. Se abbiamo spazio
possiamo puntare su fiori più alti come le dalie e i girasoli ma possiamo anche pensare a spazi dedicati a piccoli arbusti e cespugli. More, lamponi, uva
spina, ribes per preparare deliziose marmellate ma anche il più moderno
Goji (Lycium barbarum) dal quale raccogliere frutti di un bel colore rosso e
ricchi di carotenoidi e vitamina C. Per nascondere le zone di servizio o per
camuffare zone in degrado o in rovina che confinano con il nostro orto possiamo puntare su piante che crescono molto in altezza come i topinambur
(che a fine ciclo ci regaleranno deliziosi tuberi dal gusto simile al carciofo), i
girasoli o nuovamente piante rampicanti.
Se invece amiamo fare composizioni di fiori secchi possiamo inserire nel
nostro orto la nigella dai bellissimi fiori blu/azzurri o bianchi seguiti da una
capsula a palloncino che si presta a realizzare composizioni secche e che
contiene semi molto aromatici da usare per aromatizzare panini e altre pietanze. Oppure se siamo golosi e amiamo l’arancione, possiamo mettere a
dimora piante di alchechengi (Physalis alkekengi) dalle quali ricavare rami
molto decorativi per via delle lanternine arancioni che rivestono il frutto e
per utilizzare quest’ultimo in marmellate o affogato nel cioccolato fondente.

DESCRIZIONE

UTILIZZO

ACHILLEE

Piante perenne Resiste fino a
-12 °C. Terreni ben drenati e
soleggiati. Meglio in pieno sole.
Dividere le piante in autunno
o in primavera e eliminare la
vecchia crescita per favorire la
nuova. Fioritura da giugno ad
agosto. Achillea filipendulina
gialla alta anche più di 90 cm
achillea rosa altezza 50-80 cm.

Ideale per bordure alte il fiore si presta a essere usato sia
come fiore reciso che essiccato
per composizioni. Achillea millefolium bianca è una pianta
medicinale dalle poche pretese che troviamo spontanea in
terreni ben esposti e spesso
negli incolti.

ALCHECHENGI

Pianta perenne con rizomi sottili e striscianti dai quali partono fusti eretti semplici alti fino
a 60 cm sui quali si formano i
fiori poco appariscenti seguiti
dalle belle lanternine arancioni. Esistono anche specie più
adatte alla produzione di confetture che presentano uno
sviluppo più importante e con
capsule di consistenza cartacea
che racchiudono la bacca di color panna e meno appariscenti.
Eliminare gli steli a fine ciclo tagliando a rasoterra.

Ideali per bordure miste o
aree più naturali ci regalano
un autunno colorato e gli steli
si prestano all’essiccazione per
la realizzazione di composizioni secche. Le bacche si usano
in pasticceria o per preparare
confetture.

Il nome deriva dal latino e significa recipiente per l’acqua.
Piante perenni che amano terreno sciolto, ben drenato e luce
filtrata.
Si auto seminano ma il fiore del
primo anno non è bellissimo.
Si possono dividere le piante
forti in autunno.
Fiorisce da metà primavera a
metà estate.
Tagliare i getti vecchi a livello
del terreno
appena muoiono.
Resiste fino a –15 °C.
Altezza 40-80 cm.

Ideale per le zone leggermente ombreggiate la troviamo sul
mercato con una grandissima
varietà di colori. Il fogliame
una volta finita la fioritura è
molto decorativo e persistente
fino alle gelate.

Achillea filipendulina
Achillea millefolium

Physalis alkekengi

AQUILEGIE
Aquilegia sp.
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ASTRI
Callistephus
chinensis

Pianta annuale che necessita il
pieno sole.
Seminare a marzo aprile in
semenzaio le piante compaiono dopo una settimana a fine
maggio trapianto a 20 60 cm
di distanza. Fiorisce da fine
giugno a ottobre. Rimuovere la
pianta dopo la fioritura.

Sono fiori molto allegri e disponibili in diversi colori, dimensioni e forme. Scegliamo
in base al loro sviluppo in quale aiuola collocarli. Insieme
alle zinnie formano un bel mix
di colori che da giugno ai primi
freddi produce nuovi fiori.

BOCCA DI LEONE
Antirrhinum

Piante perenne coltivate spesso
come annuali. Molto rustiche
e con grande capacità di auto
disseminarsi. Si trovano spesso
sui muri sfuggite dalle aiuole
coltivate. Ne esistono di diverse grandezze e colorazioni. Seminare da marzo a settembre
per ottenere una fioritura continua. Cimare le nuove piantine
per una crescita più compatta e
favorire la formazione di nuovi
steli fiorali. Rimuovere i fiori
appassiti. Coltivare in pieno
sole e non eccedere con l’irrigazione.

Utili per creare aiuole di fiori
misti o per occupare zone caratterizzate da brevi periodi di
siccità.

Perenni di taglia piccola con
fiori rossi preferisce il pieno
sole ma tollera anche un po’ di
ombra. Non ama i suoli troppo
bagnati.
Distanza 20-25 cm tra le piante.
Le piante formano rosette con
fogliame simile a quello del geranio. Fioriscono in primavera
estate. Si propagano per seme
ma le rosette possono essere
estratte e divise ogni 3/4 anni
per espandere le piante.
Rimuovere gli steli florali e le
foglie secchi.

Adatta come tappezzante, per
giardini rocciosi, vasi o bordure. Non vanno bene come fiori
recisi.
Veniva usato in orti e giardini
al posto del geranio.
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Campane di corallo
Heuchera sanguinea

CAPPUCCINE
O NASTURZI
Tropaeolum majus

Piante annuali seminare a fine
aprile maggio direttamente a
dimora. La fioritura e la crescita
della pianta va avanti fino alle
prime gelate. In posizioni soleggiate regala fioriture molto più
generose. I fiori possono essere di colori diverse a seconda
delle varietà, dal giallo al rosso
mattone, ma sono sempre colori molto vivaci che sbucano
tra le foglie tondeggianti.

In commercio troviamo piante nane e piante dal grande
sviluppo che tendono ad arrampicarsi. Con le più piccole
possiamo contornare le aiuole
o creare delle piccole siepi per
segnare i camminamenti. Con
quelle a sviluppo verticale si
possono coprire recinzioni o
muri. Attenzione tendono ad
allargarsi molto. Si utilizzano
come decorative ma foglie e
fiori si possono mangiare.

CERATOSTIGMA
Ceratostigma
plumbaginoides

Pianta perenne con rizomi
carnosi dai quali si alzano numerosi steli dal portamento
strisciante e tappezzante. A
partire da fine agosto si colora
di piccoli fiori blu. La parte aerea si taglia a fine inverno o in
primavera.

Ideale per definire o delimitare aiuole di fiori. In primavera
regala un bel tappeto di foglioline che cresce in estate e
si colora a fine stagione prima
di fiori blu e poi in autunno le
foglie diventano rosse e rimangono molto decorative.

COSMEA
Cosmos sp.

Pianta annuale ne esistono di
diverse specie che differiscono
per dimensioni e colori (rosa
di diverse sfumature, bianco,
ma anche arancioni e gialle) Si
sviluppano abbastanza velocemente e hanno una buona
germinabilità tanto da poter
essere seminate direttamente
a dimora dopo le gelate. Diradate dopo l’emergenza se necessario.

Creano aiuole molto vivaci e
colorate. Fioriscono fino alle
gelate.
Le varietà più alte possono essere usate come fiori recisi.

CRISANTEMI
Dendranthema o
Chrysanthemum

La gamma di colori, dimensioni Ideale per bordure. Come fiore
e varietà è molto vasta. Predi- reciso dura fino a 2 settimane
ligono posizioni soleggiate e se cambiamo sovente l’acqua.
riparate dal vento. Le varietà
più alte necessitano di tutori.
Hanno una base legnosa e non
amano l’eccessiva umidità. I
fiori compaiono da metà a fine
autunno. Una volta sfiorite tagliare a 13/15 cm dal suolo.
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CUOR DI MARIA
Dicentra spectabilis

DALIE
Dahlia
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GAROFANI
Dianthus

GIGLI
Lilium

Pianta perenne che forma bei
ciuffi con foglie simili alle felci
sulle quali fanno capolino in
primavera degli steli ricurvi che
portano numerosi fiori bianchi
o rosa a forma di cuore. Visibile
in primavera e inizio estate poi
le foglie avvizziscono e vanno
asportate. Preferisce posizioni
con luce filtrata e riparate dal
vento. Cresce fino a 40-60 cm
e forma macchie di 50 cm circa.

Non può essere usato come
fiore reciso ma i suoi fiori sono
simbolo di primavera e sono
molto belle da vedere magari
in un angolino un po’ ombreggiato dell’orto giardino.

Piante che nascono da tuberi
sotterranei. In commercio si
trovano sia varietà nane che
alte (dai 30 cm ai 2 m circa). Necessitano di una posizione soleggiata. Conservare i tuberi in
sabbia e torba a 5°C e metterle
a dimora quando il terreno non
è più gelato, maggio, e dopo
averlo lavorato e concimato.

Piante adatte a bordare i nostri
orti o a essere mescolate con
altri fiori per bordure miste.
Le più piccole possono essere
coltivate anche in vaso. I fiori
sono molto durevoli se recisi
per farne mazzi e composizioni, eliminare quelli appassiti
per prolungare la fioritura.

GIRASOLI
Helianthus

Pianta annuale che si propaga
da seme a maggio e fiorisce in
estate. Ne esistono di diverse
altezze e con sfumature di colori dal giallo al rosso mattone.
Eliminare le piante una volta
sfiorite e conservare i semi per
l’anno successivo.

I semi possono essere conservati per gli uccellini o altri
animali una volta essiccati. I girasoli sono fiori molto pesanti
e vanno posti in luoghi riparati
dal vento o sorretti da tutori se
a grande sviluppo.

GLADIOLI
Gladiolus

Gradisce il pieno sole. Interrare
i bulbi ad aprile a una profondità di 10/15 cm e a 15 cm
di distanza. Quando le foglie
ingialliscono togliete i bulbi e
tagliate le foglie vicino al bulbo farli asciugare per 2-3 settimane i piccoli bulbi separati
e messi in terra fioriranno al
secondo anno. Conservare in
luogo fresco e asciutto.

Tagliare per fiori recisi quando
il secondo fiore sullo stelo si è
aperto non tagliare le foglie.
Nel vaso cambiare l’acqua tutti
i giorni.
In zone molto ventilate necessitano di tutori.

KERRIA
Kerria japonica

Arbusto dai fiori gialli perfetto
per gli angoli ombreggiati del
giardino anche se al sole fiorisce meglio.
Potare dopo la fioritura per
mantenerla ordinata, eliminare
i germogli sfioriti fino a quelli
giovani tagliare alla base un
terzo dei rami più vecchi.

Questo arbusto può essere utili
per coprire il capanno degli
attrezzi o per coprire zone
di servizio o da nascondere.
Gli steli fioriti aiutano a
dare tridimensionalità alle
composizione se lasciati liberi
di uscire dal mazzo.

LUPINI
Lupinus

Le perenni derivano da ibridi
Russel che hanno steli ricoperti
di fiori e disponibili in diverse
colorazioni. Fiorisce all’inizio
e a metà estate se abbiamo
l’accortezza di eliminare gli
steli sfioriti prima che vadano
a seme. Anche le foglie sono
molto decorative. Ama stare in
pieno sole ma in posizioni riparate dal vento.

Può essere usata come fiore
reciso o in bordure miste. I
semi tostati sono usati al posto del caffè. La farina dei semi
viene usata in medicina popolare per lenire eczemi e crosta
lattea.

Possono essere annuali, bien- Ottimi come fiori recisi sono
nali o perenni ne esistono di da sempre presenti negli orti
diverse specie di facile coltiva- valdostani.
zione. Si propagano per seme,
talee apicali o divisione. Amano
il sole e terreni ben drenati.

Collocarli in luogo soleggiato
ma leggermente in ombra per
una parte della giornata.
Rimuovere solo gli steli con fiori appassiti e lasciate le foglie
finché non seccano.
Lasciate i bulbi nel terreno per
alcuni anni. Quando li togliete
divideteli e ripiantateli altrimenti si seccheranno.

Spesso presenti per abbellire
gli orti valdostani e usati per
preparare tinture con grappa
o alcol usate per favorire l’espulsione di spine conficcate
in profondità.
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MALVA
Malva sp.

Pianta erbacea bienne o perenne con radice a fittone biancastra e carnosa. Le specie alte
possono arrivare a 2 m e hanno
fiori più grandi e facili da raccogliere per usi erboristici. Seminare in primavera.

Si usano le foglie e i fiore per
l’effetto
antiinfiammatorio,
espettorante e per via esterna come lenitivo di pelle e
mucose arrossate e contro le
infiammazioni del cavo orale.
La radice veniva data ai bimbi
in dentizione per lenire i dolori
da infiammazione delle gengive (sceglierne una grossa e
controllare che non venga ingoiata)

PHLOX
Phlox

Fiori perenni o annuali. Propagare le perenni per talee
radicali o dividendole ogni 3
anni facendo attenzione che
ogni sezione abbia il suo apice
e buone radici. Rimuovere gli
steli appassiti nel tardo autunno Le annuali vanno seminate
in primavera.
Phlox paniculata
Perenne ama suolo fertile, ben
concimato e esposizione soleggiata. L’irrigazione deve essere
costante ma non eccessiva.
Eliminare i fiori avvizziti in tal
modo si ottengono anche due
o tre ulteriori fioriture.
Plhox subulata fioritura primaverile strisciante e tappezzante.
Plhox drummondii fiori colorati
per tutta l’estate con una taglia
inferiori rispetto alle perenni
quindi più adatte a aiuole basse.

Le tappezzanti formano cuscini dai toni forti che annunciano
la primavera con la loro generosa fioritura. Queste possono coprire giardini rocciosi o
sfidare la gravità dei muri del
nostro orto giardino. Le pecie
annuali possono essere coltivate anche in vaso insieme
a gerani o altri fiori estivi in
mezzo ai quali si insinueranno
per regalare una composizione
insolita.

ROSE

Rampicanti, ad alberello, a cespuglio, nane, profumate, rifiorenti o con un’unica generosa
fioritura a maggio/giugno sta
a noi trovare un po’ di spazio
e impegnarci a coccolare le nostre rose per trarne grandi soddisfazioni.

Recise, essiccate o usate per
preparare deliziose confetture
se non vengono trattate con
fitofarmaci.

DELPHINIUM
Delphinium

Perenni dal grande sviluppo
che richiedono tutori amano
terreni ben drenati e ben esposti. La consolida o speronella è
affine delphinium ma è un’annuale e ideale per bordure più
basse. Rimuovere le infiorescenze appassite per favorire
una nuova fioritura.

Ideali come fiori recisi la consolida anche per composizione
secche. Molto belle e vistose
le infiorescenze fanno spesso
parte delle bordure miste di
fiori che fanno da contorno o
sfondo agli ortaggi.

NEPETELLA CATARIA Pianta erbacea perenne dall’a- Viene chiamata erba dei gatti
spetto biancastro per la forte e gnedda in patois. Si raccolgoNepeta cataria
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NIGELLA
Nigella

PISELLO ODOROSO
Lathyrus

pelosità, molto ramificata. I
fiori formano una spiga all’apice del fusto e dei rami laterali.
Pianta frequente nella zona
montana e sub montana delle
alpi mentre è più rara al centro
e Sud Italia.

no le foglie che hanno effetto
eccitante sui gatti ma calmante per l’uomo tanto che era
usanza appendere al collo dei
neonati un sacchettino con foglie di nepetella per alleviare i
dolori delle coliche.

Annuale con foglie sottili e leggere. Necessita di molto sole
per fiorire si propaga per seme
direttamente a dimora. Semina in primavera per la fioritura
estiva e in autunno per anticipare la fioritura. Attenzione
tende a diventare infestante
per la buona germinabilità e
adattabilità dei semi.

I semi possono essere usati
per insaporire panini o altre
pietanze. I fiori e la capsula
che porta i semi sono molto
belli per composizioni secche.

Perenni o annuali fioriscono in
primavera estate. Le perenni si
propagano per divisione della
pianta in primavera ma anche
per seme.
Per le annuali il seme va piantato in autunno. Amano il sole.
Necessitano di un graticolato
per arrampicarsi. Per stimolare
lo sviluppo dei germogli tagliare le punte quando le piante
raggiungono gli 8 cm .

Utili per creare mazzi profumatissimi e delicati ma anche
per coprire muri o zone di servizio facendoli arrampicare su
supporti e grate.
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TAGETE

ZINNIE
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Piante annuali da seminare ad
aprile in cassone e trapiantare
a fine maggio primi di giugno
per avere una fioritura prolungata per tutta l’estate e fino ai
primi freddi. Tante colorazioni
e diverse varietà sia nane che
per bordure alte. Durante la
fioritura tagliare i fiori appassiti
e tenerne alcuni per la semina
nell’anno successivo.

Gialle, arancioni o gialle e
arancioni insieme le tagete si
prestano ad adornare aiuole
che richiedono una bassa manutenzione e un buon impatto
visivo. Possiamo coltivarle anche in vaso. Possono essere
usate come fiori recisi.

Piante annuali da seminare ad Per aiuole, bordure, ma anche
aprile in cassone e trapiantare coltivato in vasi. Fiori per maza fine maggio primi di giugno zi o composizioni fresche.
per avere una fioritura prolungata per tutta l’estate e fino ai
primi freddi. Tante colorazioni
e diverse varietà sia nane che
per bordure alte. Durante la
fioritura tagliare i fiori appassiti
e tenerne alcuni per la semina
nell’anno successivo. Pianta
piuttosto rustica che richiede
annaffiature regolari ma non
ristagni.

L’orto creativo può prestarsi anche come piccolo spazio espositivo. Così il
piccolo orticoltore che in estate segue le sue verdure e in inverno si dedica
alla scultura, all’intaglio o alla realizzazione di cesti o altri manufatti dell’artigianato tipico, potrebbe pensare di abbinare le due cose. Un bell’orto può
rappresentare un piacevole connubio con piccole o grandi opere artistiche
e artigianali.
Una recinzione fantasiosa e magari viva realizzata con dei salici per delimitare sentieri o spazi dell’orto ma anche la creazione di sostegni per rampicanti
con forme particolari realizzate sempre intrecciando dei salici. La fantasia
non ha limiti e la capacità dei Valdostani di creare oggetti di artigianato è
nota a tutti. Possiamo anche recuperare oggetti del passato o vecchi contenitori e valorizzarli dandogli una seconda vita e abbellendoli con fiori, erbe
aromatiche, frutti o ortaggi.
Se avremo lavorato bene il nostro orto diventerà uno spazio da condividere
con gli amici o proprio il salotto ideale dove ricevere amici e parenti per
scambiarsi consigli e ricette o semplicemente per godersi un attimo di pace
in mezzo al verde.

CAP V

GLI
ATTREZZI
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Era molto impegnativo piantare gli
orti perché bisognava “girare” la terra,
aggiungevi il letame, si faceva un solco
nella terra con la pala e ci mettevi una
“trentò” di letame con la forca e poi ci
mettevi della terra sopra e avanti così.
Adesso con le macchine non hanno più

Gli attrezzi utilizzati nei giardini e negli orti non sono cambiati molto nel
tempo. Principalmente si utilizza la vanga, vari tipi di zappa, il secchio, l’annaffiatoio, il rastrello e in alcuni casi un ramo curvo per trapiantare.

bisogno di fare così.
Simona Cerise, Etroubles, village de Prailles Dessus
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da sx verso dx: sarchiello, zappa, tridente per vangatura, vanga classica,
rastrello in ferro e altra tipologia di sarchiello

Da noi si metteva il letame “normale”.
Con il letame si metteva la paglia,
la paglia dei vitelli, quelle cose.
Poi lo si spandeva nei campi,
lo si girava e poi si piantava e voilà.
Simona Cerise, Etroubles, village de Prailles Dessus

Per smuovere meglio la terra, soprattutto nelle pendenze tipiche degli ambienti montani, si usa la zappa inclinata. Con la zappa, che può avere lame
in varie forme e dimensioni, si sminuzza la terra, si formano le aiuole, si
eliminano le erbacce e si rincalza. Il tipo di zappa più utilizzata è quella con
lama triangolare.
In alcuni casi, per dare forma alle aiuole e sarchiare si utilizza una zappa
piccola, triangolare da una parte e con due denti dall’altra. È stato segnalato
che per trapiantare molti utilizzano un semplice ramo curvo per poter fare
una piccola buca ed inserire il trapianto.
Si utilizza la zappa a due denti, per raccogliere le patate, perché evita di
tagliare le patate sottoterra, come succederebbe invece con una zappa con
lama triangolare.

121

CAP VI

da sx a dx: trapiantatoio, foraterra, paletta trapiantatrice
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I sarchielli

LA CULTURA
IMMATERIALE
DELL’ORTO:
L’USO TRADIZIONALE
DELLE VERDURE,
DEGLI ORTAGGI
E DELLE PIANTE
AROMATICHE
NELLA CULTURA
POPOLARE
VALDOSTANA
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Da noi non si metteva sotto sale ne
pressava. Niente. Il cavolo poteva
capitare. Ma qui noi non l’abbiamo mai
fatto.
Simona Cerise, Etroubles, village de Prailles Dessus

Neanche con i pomodori. A quei tempi non
si piantavano nemmeno.
124

Simona Cerise, Etroubles, village de Prailles Dessus

I cavoli si mettevano nella grangia, sulla
paglia perché non pativano il gelo. Sulla
paglia si conservavano. Solo per i cavoli
si poteva fare così. Il resto niente. Le
altre verdure bisognava mangiarle, come
l’insalata perché non c’erano i congelatori,
non c’era niente, così si faceva tutto così.
Simona Cerise, Etroubles, village de Prailles Dessus

Uso tradizionale
degli ortaggi
e delle piante
aromatiche:
la conservazione
dei prodotti
dell’orto
di Fiorenza Cout

Le verdure erano per fare il minestrone.
Il resto si mangiava anche d’estate,
i fagioli, si faceva l’insalata di
fagioli. Quello che non si consumava
immediatamente, non andava comunque
perso, si faceva seccare e si metteva nel
minestrone in inverno.
Simona Cerise, Etroubles, village de Prailles Dessus

La “repouta” è il cavolo che si metteva sotto sale, si metteva
uno strato di cavoli, uno strato di sale fino a che il recipiente
in legno (goveil) si riempiva e poi si metteva un peso sopra.
Il liquido veniva alla superficie e il cavolo si conservava a
lungo. Un po’ come i crauti. In recipienti di legno come con
la carne. Per conservare si metteva in questi recipienti, se
no come conservarli questi alimenti? Perché noi avevamo
quell’orto, è sempre stato lì e poi ne avevamo altri due sopra
la strada, adesso hanno allargato la strada e li hanno un po’
danneggiati. In quei due orti piantavamo solamente delle
cose per gli animali, le barbabietole e nient’altro. In verità si
piantavano anche dei cavoli.
Simona Cerise, Etroubles, village de Prailles Dessus

La società agropastorale valdostana come tutte le società di questo tipo
ebbe un regime alimentare autarchico e si trasformò con lo sviluppo industriale, ma solo in parte, perché il legame profondo con la terra e i doni da
essa dispensati con il duro lavoro rimangono basilari ancora oggi. Anche se
l’uomo diventò operaio in fabbrica, l’animo contadino fece capolino per la
potatura della vigna e degli alberi da frutto, la raccolta del fieno, la vendemmia; mentre i lavori della campagna quali accudire le mucche, il maiale, gli
animali da cortile e l’orto rimasero sulle spalle della donna e dei figli, finché
questi ultimi erano piccoli. Si produceva quasi tutto il necessario a eccezione del sale, del riso, della pasta, dello zucchero, del caffè, del cacao e delle
spezie. Quando non c’era denaro per acquistarli si barattavano con quanto
veniva prodotto in casa.
L’orto non è mai stato di grandi dimensioni e si seminava il necessario per
l’alimentazione quotidiana, cioè le verdure utili per preparare una buona
minestra o la frecachà, cucinata saltando in padella una o più verdure, che
si mangiava con la polenta oppure d’estate si privilegiavano le insalate verdi
o di fagiolini, le grouille, spesso condite con olio di noce. Godevano di una
particolare attenzione quei prodotti dell’orto che si potevano conservare,
nel solaio di casa, sgranandoli e facendoli essiccare quali fagioli, piselli e
fave. I fagioli si seminavano nel campo di meliga perché così facendo non
c’era necessità di mettere un sostegno per la loro crescita perché a questo
sopperiva la singola pianta di mais; i piselli e le fave quasi sempre delimi-
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tavano il campo di patate. Nell’orto vero e proprio si seminavano aglio e
cipolle che si conservavano intrecciati e appesi in cucina mèison; le piante
aromatiche, molto utilizzate per cucinare perché insaporivano i cibi, erano
raccolte a inizio fioritura e le si preparavano a piccoli mazzetti che venivano
appesi in solaio lo grenë, dove trovavano posto anche le ceste le gorbeille,
colme di frutta secca e i sacchetti di iuta o di stoffa con i legumi secchi. Le
barbabietole le carote rodze, le carote, le rape, i porri e i cavoli trovavano
posto, a inizio autunno, in un angolo della cantina la crotta, che non doveva
essere umida ma fresca e buia. Sempre più persone ritengono sia importante recuperare nuovamente la vecchia cantina, della casa in pietra del villaggio natale, per conservare le patate e le carote nella sabbia asciutta, in
sacchi di iuta oppure in cassette di legno debitamente coperte con vecchie
stoffe per tutta la durata dell’inverno, con il vantaggio che non appassiscono
e non germogliano.

e con una resa minima che gli anziani ricordano ancora bene mediante la
memoria orale, ma oramai irrimediabilmente lontano dalla società attuale
perché non dipendiamo quasi più dalla produzione di autosussistenza agricola di famiglia, ma acquistiamo buona parte di quanto viene consumato
giornalmente. Anche coloro che hanno un orticello non seguono più i metodi né di coltivazione né di conservazione del passato, ma si sono adeguati
alla realtà odierna che vede il congelatore di casa come modalità prevalente per conservare le derrate alimentari derivanti dalla produzione orticola.
Sono ancora tante le persone che durante l’estate preparano e ripongono
nei barattoli di vetro, per il consumo invernale, le marmellate di frutta la
marmelada, la salsa di pomodoro la conserva e la giardiniera la dzardegnëre
che è un antipasto composto da varie verdure tagliate in piccoli pezzi con
l’aggiunta di sale, olio e aceto come conservanti.
Oggi più che mai occorre far tesoro degli insegnamenti ricevuti dagli anziani
ma si deve acquisire il nuovo dalle innovazioni scientifiche e tecniche perché
sono alquanto cambiati sia i ritmi quotidiani di vita sia le esigenze dei singoli
individui: in sintesi, guardare al passato per costruire il futuro; altrimenti
baillén vardà la cramma ou tzét lasciamo custodire la panna al gatto!
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Maison Bruil a Introd

È pur vero che si hanno a disposizione i musei etnografici come ad esempio
Maison Bruil, la maison de l’alimentation, a Introd dove si può fare un tuffo
nel passato, non così lontano, e mettere a fuoco, in particolare, la conservazione dei prodotti dei campi, del frutteto, dell’orto e della raccolta spontanea. Sotto un certo aspetto questo museo etnografico è vicino a noi e ci
racconta visivamente la storia di un territorio montano difficile da coltivare

Alcuni particolari all’interno di Maison Bruil

Una volta mettevano tutto a crudo
e ci mettevano un goccio di olio sopra.
Poi si toglievano e si cucinavano.
Livia Impérial, Saint-Christophe

PIANTE
AROMATICHE

Francese: basilic commun
Patois: baseleucco, basoleucco
PIANTA ANNUALE

Il nome deriva dal greco basilikos
“pianta regale” per via della bontà
del suo profumo.

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

Il basilico necessita di frequenti annaffiature ma sopporta male i ristagni
idrici soprattutto quando le piante sono piccole e più sensibili a marciumi
radicali. Per quanto riguarda la concimazione un orto concimato con
buon letame maturo consente un ottimale sviluppo della pianta. Si tratta
di una pianta annuale che con la fioritura, e successiva fruttificazione,
termina il suo ciclo colturale sarà quindi necessario cimare regolarmente
la pianta o togliere i fiori per prolungare la produzione di foglie verdi e
profumate.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE
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Il più conosciuto è quello genovese ma se è nostra intenzione creare
uno spazio colorato o amiamo utilizzare diversi profumi é possibile
trovare il basilico greco a foglia finissima e di colore verde intenso
o un basilico nero/viola molto scuro (RedRubin) o ancora basilico
bolloso con foglie molto grandi e dal profumo che ricorda la menta
(Napoletano).

CLIMA E TERRENO

Nella coltivazione in montagna di questa specie è importante non
sottovalutare la sua sensibilità al freddo. Tollera male temperature
inferiori ai 10 gradi. Sarà perciò necessario collocarlo in una posizione
soleggiata una volta terminato il rischio di gelate tardive. Predilige terreni
di medio impasto dotati di sostanza organica e ben drenati.

La pianta viene coltivata per le sue foglie profumate da usare fresche
e per preparare il pesto. La raccolta si effettua quando la piantina ha
almeno una decina di foglie. Le foglie vengono poi usate prevalentemente
fresche perché con l’essicazione si perde buona parte dell’aroma dovuto
all’olio essenziale. Per una conservazione più prolungata è possibile
utilizzare le foglie per fare degli oli
aromatizzati lasciando a macerare per
una quindicina di giorni le foglie nell’olio
scelto. Dopo aver filtrato, conserveremo
l’olio in bottiglie di vetro scuro e potremo
assaporare anche nella stagione fredda
la fragranza di questa piantina. Volendo
conservare le foglie intere potremo
raccoglierle una ad una e disporle in
strati sottili in contenitori rigidi, adatti
al congelatore, dove verranno riposte e
usate all’occorrenza. Queste preparazioni
devono essere rinnovate di anno in anno.

SEMINA

Possiamo anticipare la coltura utilizzando delle cassette o dei semenzai a
fine marzo primi di aprile. Per la semina diretta in orto sarà bene attendere
il mese di maggio. Se si utilizza il semenzaio il trapianto potrà essere
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PIANTE AROMATICHE

Ocimum basilicum Benth

effettuato dopo l’emissione della quarta fogliolina. Il seme è piuttosto
piccolo e non deve essere eccessivamente interrato. La germinazione si
ha dopo 8-15 giorni. Tra le piante si tiene una distanza di 20/30 cm perciò
con la semina diretta a file sarà necessario effettuare un diradamento
per favorire il corretto sviluppo della vegetazione.

BASILICO

BASILICO

B
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Francese: souci
Patois: sourcîe, soucîe,
fleur di tabac, carognette
Pianta annuale
o perennante
Viene chiamata anche barometro
degli agricoltori perché se al mattino
i fiori sono aperti farà bel tempo!

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

Se sistemata nell’orto trae giovamento dalle concimazioni letamiche
effettuate per le altre specie, altrimenti sopporta anche terreni meno
fertili. Tollera male terreni pesanti e con ristagni idrici. L’irrigazione
regolare è necessaria perché non sopporta lunghi periodi di siccità. Una
regolare raccolta dei fiori stimola la pianta a produrne di nuovi e a fare
nuova vegetazione. A fine stagione possiamo lasciare cadere i semi per
l’auto disseminazione o raccoglierli per creare nuove bordure.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE
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Pianta molto rustica da sempre coltivata anche negli orti. Si trovano
in commercio diverse varietà ornamentali con colori arancio acceso
o giallo e con fiore doppio oppure varietà nane per bordure basse.
La sua rusticità fa si che si auto dissemini garantendo una bassa
manutenzione e un grande effetto decorativo viste le sue fioriture
continue.

CLIMA E TERRENO

Non ha particolari necessità in fatto di concimazione del terreno.
Posizionata al sole ci regalerà un’abbondante fioritura. Nel periodo
estivo, se fa molto caldo si mostra un po’ sofferente, ma con il calare delle
temperature a fine agosto ricomincia a fiorire senza sosta fino alle gelate
invernali. Coltivata anche negli orti di montagna. L’usanza di trovarla
spesso negli orti è dovuta al fatto che grazie agli oli essenziali contenuti
riesce a tenere lontani i nematodi dal terreno.

SEMINA

Si effettua la semina diretta in campo data la facilità di reperimento
del seme e l’alta germinabilità. Nelle zone con inverni miti è possibile

Della calendula si usano i fiori raccolti in giornate di sole. Questi possono
essere usati per abbellire piatti o come coloranti perché danno un colore
simile allo zafferano. I boccioli ancora chiusi possono essere conservati
sott’aceto come si fa per i capperi.
In erboristeria si usano i fiori essiccati all’ombra in strati sottili per poi conservarli in sacchetti di carta o contenitori di vetro scuro.
Le scorte vanno rinnovate ogni anno. Ha
proprietà emmenagoghe, coleretiche, antispasmodiche, antiinfiammatorie, decongestionanti, lenitive, cicatrizzanti e idratanti.
Riassumendo una piccola farmacia per i problemi delle donne e della pelle sensibile. Con
i fiori essiccati si prepara l’oleolita di calendula: far macerare in olio per 40 giorni in un
contenitore da esporre al sole i fiori secchi.
Trascorso il tempo filtrare e conservare in
contenitori di vetro scuro. Questo preparato è utile per alleviare arrossamenti eritemi e piccole ustioni.
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PIANTE AROMATICHE

Calendula officinalis L.

mettere già à dimora i semi a fine estate. Altrimenti ad aprile maggio
si procede con la preparazione del terreno e la semina. Si effettuerà poi
un diradamento per mantenere una distanza di 30 cm tra le piante. Se
gli inverni sono molto miti ed è collocata in una zona riparata può fiorire
tutto l’anno.

CALENDULA

CALENDULA

C
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Francese: estragon
Patois: estragon
Pianta perenne chiamata
anche Estragone

In inverno è bene coprirne la base con foglie o altra pacciamatura quando
la parte aerea muore. Produce fusti molto alti e esili perciò dovrà essere
sistemato in luoghi esposti al sole ma riparati dal vento, che può far
allentare i lunghi steli facendoli toccare il terreno. Messo davanti a un
muro o in un angolo dell’orto è possibile legarlo o mettergli dei sostegni per
evitare questo fenomeno. Mantenete una distanza di 60 cm tra le piante
dato che tendono a svilupparsi molto e effettuate irrigazioni regolari e più
abbondanti dopo il taglio. La concimazione con letame maturo si effettua
al momento della preparazione del terreno. Tagliamo gli steli raso suolo
prima della fioritura della pianta e irrighiamo bene nei giorni successivi. In
questo modo verranno emessi nuovi fusti con foglie aromatiche. Le parti
tagliate potranno essere essiccate in un luogo ombreggiato e ventilato
per consentire la conservazione del prodotto. In inverno la parte aerea
della pianta muore taglieremo a rasoterra gli steli secchi e pacciameremo
il piede delle piante per prepararle al riposo invernale.

PIANTE AROMATICHE

Artemisia dracunculus L.

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

DRAGONCELLO

DRAGONCELLO

D

RACCOLTA E CONSERVAZIONE
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Possiamo trovare il dragoncello tedesco più rustico che si può
riprodurre anche per seme e quello francese, con profumo più
intenso, che viene utilizzato per l’industria ma è sterile quindi si
propaga per divisione del cespo. Il secondo viene usato per i mazzetti
di erbe fini provenzali.

CLIMA E TERRENO

Predilige i climi temperati, è sensibile a inverni rigidi e estati torride,
per questo in Italia non si trova alla stato spontaneo ma viene coltivato
al nord e al centro. Le esposizioni migliori sono le aree pianeggianti e
collinari pienamente soleggiate, ma ben riparate dai venti. Ama terreni
sciolti, fertili, ben drenati, irrigui, ma sopporta male i ristagni idrici.

SEMINA

Per questa specie si consiglia l’acquisto di alcune piantine da mettere
a dimora a fine aprile o a maggio. I semi vengono infatti prodotti con
difficoltà e alcuni sono sterili. Dopo alcuni anni di coltivazione sarà bene
dividere i cespi per rinnovare le piante magari spostandole in un altro
punto dell’orto.

Della pianta si utilizzano le foglie che
vengono raccolte tutta l’estate e che
possono anche essere essiccate. La pianta
intera in fioritura viene usata per la
produzione di olio essenziale. Con le foglie
in cucina si insaporiscono piatti di pesce,
uova, carne, insalate e minestre. Dalla
macerazione delle foglie in aceto bianco si
ottiene un aceto aromatico usato per condire insalate e preparare senape
di Bordeaux e salsa tartara. Sempre le foglie si usano per preparare
la salsa bernese, per misture di erbe fini o per piatti a base di burro e
panna. Le foglie congelate sotto forma di cubetti di ghiaccio aromatizzano
le bevande fredde. L’uso in salse e piatti molto grassi si giustifica, oltre
che per il sapore, perché facilita la digestione favorendo la secrezione
dei succhi gastrici. L’utilizzo è controindicato nelle donne in gravidanza in
quanto stimola il ciclo mestruale. Per ottenere l’aceto aromatico si fanno
macerare in un litro di aceto bianco 50 g di foglie fresche per 15 giorni.
Una volta filtrato il liquido va conservato in bottiglie di vetro scuro.
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Francese: ciboulette
Patois: branlette, ignoleun,
dardeillôn, bretolla
PIANTA PERENNE
Se mentre siamo nell’orto veniamo
punti da un insetto possiamo
strofinare le foglie per farne una
poltiglia da mettere sulla puntura.
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Questa pianta si presta molto alla coltivazione in vaso. Nell’orto
collochiamola insieme alle aromatiche o vicina ai fiori lasciando che la
sua splendida fioritura rallegri la nostra primavera. Procederemo poi al
taglio della parte aerea per poter nuovamente gustare le sue delicate
foglie che ricordano la cipolla. A livello alimentare i suoi tessuti sono
ricchi di vitamine, sali minerali e composti solforati che arricchiscono
il nostro organismo e concorrono a uno stato di benessere generale.

CLIMA E TERRENO

Predilige terreni fertili e ben drenati ma è molto rustica e cresce bene
quasi ovunque. Può crescere sia in pieno sole che a mezzombra. Si adatta
anche a climi più freddi fino a 2000 metri circa la possiamo trovare anche
spontanea. Sopporta meglio le zone a clima primaverile e estivo fresco e
per questo da il meglio di se negli orti di montagna.

SEMINA

Possiamo effettuare la semina diretta a inizio primavera diradando poi le

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

Non necessita di concimazioni abbondanti si adatta alla normale
concimazione di fondo dell’orto. Per ottenere delle belle foglie tenere
taglieremo con le forbici o il coltello partendo dalle foglie più esterne.
Il taglio stimola infatti l’emissione di nuovo fogliame profumato. Per
mantenere rigogliosa la pianta è poi importante non dimenticarsi di
irrigare in maniera regolare soprattutto nei periodi più caldi e dopo il
taglio o l’eventuale divisione dei cespi. Durante il periodo invernale la
parte aerea secca per poi riemergere con l’arrivo dei primi caldi.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE

Le foglie si raccolgono quando hanno raggiunto almeno 20 cm di
lunghezza tagliandole a livello del terreno. Se non siamo interessati
all’aspetto estetico legato alla fioritura sarà utile asportare i fiori appena
si formano per avere foglie più ricche di principi nutritivi che altrimenti
vengono dirottati dalla pianta verso i fiori. Attenzione non effettuate
tagli rasoterra troppo frequenti per non indebolire eccessivamente i
cespi. La conservazione non prevede
l’essicazione ma il congelamento.
In ogni caso le foglie non devono
essere cotte e in pietanze calde si
aggiungono sminuzzate solo a fine
cottura per non perderne il sapore.
Le foglie crude finemente tritate si
usano per aromatizzare insalate,
patate lesse, frittate, minestre, salse
e formaggi freschi. Le lunghe foglie
possono poi essere utilizzate a mo di
spago per legare involtini o fagottini o
per la decorazione dei piatti.

SEMINA
TRAPIANTO
RACCOLTA

GEN

FEB

MAR

APR MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

PIANTE AROMATICHE

Allium schoenoprasum L.

piantine. In un orto famigliare basteranno 3 o 4 cespi messi a dimora con
una distanza di circa 30 cm uno dall’altro.

ERBA CIPOLLINA

ERBA
CIPOLLINA

E
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Francese: fraise
Patois: frèye, frîque, fréc, fréi
Pianta perenne

140

Numerose sono le varietà che si possono dividere in base alle
caratteristiche: fragole a frutto grosso o piccolo e a loro volta queste
possono dare un solo raccolto o più raccolti un una stagione.

CLIMA E TERRENO

Predilige un clima fresco e leggermente ventilato senza ristagni di aria
umida che favoriscono l’insorgenza di marciumi. Resiste bene alle
temperature invernali ma è sensibile alle gelate primaverili soprattutto
nel periodo della fioritura. La produzione è migliore in ambienti collinari
e montani fino a 1500 m. Negli ambienti di fondovalle più umidi e freddi
è più difficile la buona riuscita di questa coltura. Il terreno deve avere una
buona percentuale di sostanza organica e essere leggermente acido.

SEMINA

Per le fragole si utilizzano piantine con pane di terra da mettere a
dimora in autunno, settembre/ottobre, per far si che la pianta radichi

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

Oltre a un terreno ricco di sostanza organica sarà bene integrare con
fertilizzanti a base di fosforo e potassio (solfato potassico-magnesiaco)
o con cenere di legna che apporta anche altri minerali. La pacciamatura
è molto utile se non indispensabile. Grazie alla copertura del terreno
riusciamo infatti a mantenere il terreno umido e questo giova all’apparato
radicale superficiale della pianta. I frutti saranno meno soggetti a
marciumi e non si sporcheranno di terra. Da ultimo le infestanti non
faranno concorrenza alla coltura e noi potremmo gustare questo ottimo
frutto senza troppa fatica. Visto che la pianta è molto sensibile agli attacchi
fungini oltre a collocarla in una zona ventilata e con terreno sciolto e
permeabile possiamo scegliere una pacciamatura con aghi di pino. Questa
somma l’attività diserbante delle resine a quella antifungina dovuta agli
oli essenziali che si liberano quando il sole scalda la copertura. Grande
importanza ha poi l’irrigazione che deve essere puntuale nel periodo della
fioritura e in produzione. Facciamo attenzione che non ci siano ristagni
idrici e evitiamo l’irrigazione a pioggia. Ogni 3/4 anni rinnoviamo il nostro
fragoleto o con nuove piantine o facendo radicare gli stoloni più vigorosi in
giugno per separarli in autunno dalla pianta madre in modo che possano
produrre in primavera. Se non intendiamo rinnovare la coltura togliamo
gli stoloni e cerchiamo di mantenere l’impostazione a filare del fragoleto.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE

Le fragole si raccolgono da maggio ad agosto a giorni alterni preferibilmente
al mattino quando sono più profumate. Oltre a essere deliziose e usate
come frutto o dolce sono anche un ottimo rimineralizzante in caso di
osteoporosi e anemia, ma sono soprattutto diuretiche perciò utili in caso
di ritenzione dei liquidi. Le giovani foglie in primavera si possono usare per
insaporire minestre o per preparare un infuso simile al the che può essere
usato per sciacqui e gargarismi contro le infiammazioni.
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PIANTE AROMATICHE

Fragariavesca L.

correttamente e possa passare bene l’inverno e dare un buon raccolto
in primavera. La distanza tra le piante sarà di 20-25 cm sulla fila e 70 cm
tra le file.

FRAGOLA

FRAGOLA

F
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Francese: livèche
Patois: àpio, l’ôpio
PIANTA PERENNE

Le foglie venivano strofinate
sul dorso dei muli
per tenere lontani mosche e tafani.

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

Questa specie prospera sullo stesso terreno per molti anni perciò faremo
una buona concimazione letamica al momento della preparazione del
terreno. Negli anni successivi andremo ad integrare con del letame
maturo sparso ai piedi della pianta in autunno e sotterrato con una
leggera zappettatura. Se non siamo interessati alla raccolta del seme è
buona norma eliminare i fiori man mano che si formano per non togliere
vigore alla pianta. A fine stagione la parte aerea muore e può essere
asportata. Dopo il trapianto e ogni primavera tenere il terreno libero
dalle infestanti.

PIANTE AROMATICHE

Levisticum officinale Koch

uso famigliare sarà sufficiente un solo esemplare. Si moltiplica per seme
o per divisione dei cespi. Nel primo caso è meglio optare per la semina in
semenzaio e il successivo trapianto che verrà eseguito lasciando 50 cm
tutto intorno alla pianta per garantirle lo sviluppo ottimale. Altrimenti
potremmo prelevare dei germogli secondari da una pianta madre in
primavera.

LEVISTICO

LEVISTICO

L

RACCOLTA E CONSERVAZIONE
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Specie spontanea in Italia coltivata per servire l’industria alimentare
farmaceutica, profumiera e liquoristica. Il suo fusto può raggiungere
a pieno sviluppo anche i 2 metri e le foglie anche se più lucide sono
simili a quelle del sedano, per questo viene anche chiamato sedano di
montagna.

A livello famigliare si coltiva per utilizzarne le foglie. A livello industriale
la radice e i semi vengono distillati per l’ottenimento di olio essenziale. La
foglia va utilizzata fresca perché essiccata perde gran parte del suo aroma.
Viene usato per insaporire minestre sughi e brodi. Ottimo per insaporire
bolliti misti o frittate. I semi possono essere usati nella preparazione di
pane, focacce o biscotti o per liquori digestivi. Ha proprietà diuretiche
che lo rendono utile in caso di ritenzione idrica ed è carminativo e
aperitivo per questo utilizzato nella preparazione dei liquori. I semi sono
espettoranti e possono essere usati per fare suffumigi.

CLIMA E TERRENO

Lo troviamo nei campi e pascoli incolti di montagna fino a 1500 metri.
Ama terreni profondi e freschi ma non sopporta i ristagni idrici.

SEMINA

Ha uno sviluppo notevole quindi potrà essere collocato in un orto di
grandi dimensioni o in un’aiuola di aromatiche. In un piccolo orto questa
specie andrebbe a sacrificare lo spazio per altre piante eduli più usate,
perciò valutiamo con attenzione il suo inserimento. In ogni caso per un
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M
Francese: marjolaine des jardins
Patois: marsolana
PIANTA PERENNE

Pianta considerata simbolo di felicità
per la capacità di contrastare stress,
ansia, tic e cefalee nervose.
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Pianta originaria dell’Asia e dei paesi caldi per questo ai nostri climi
si comporta spesso come annuale se lasciata in terra e non riparata.
Oltre al campo alimentare viene molto usata nella preparazione di
profumi e liquori.
Al momento dell’acquisto delle giovani piante in vivaio fate attenzione
a non confonderle con l’origano che in questo stadio è molto simile ma
dal quale si distingue per il profumo caratteristico e più delicato.

Si ricorre per la moltiplicazione quasi esclusivamente al seme o a livello
famigliare all’acquisto di piantine. Le piante dovranno essere messe a
dimora con una distanza di circa 20 cm una dall’altra.

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

Il terreno dovrà avere una discreta quantità di sostanza organica che si
trova normalmente in un terreno destinato a orto. Di grande importanza
è il diserbo per mantenere la pianta libera di svilupparsi senza temere la
concorrenza delle infestanti. A fine stagione se ci troviamo in un clima
sfavorevole mettiamo i vasi al riparo dalle gelate nelle zone con inverni
più miti o in ambienti riparati tagliamo la parte aerea e ricopriamo il
terreno con paglia e foglie.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE

Si raccolgono i rametti secondo necessità . Il momento in cui la pianta è
più profumata è appena prima della fioritura. In questa fase potremmo
raccogliere la parte aerea a 15 cm da terra per farla essiccare e utilizzarla
poi in inverno. L’essiccazione si effettua facendo dei mazzetti da far
seccare legati a testa ingiù all’ombra o su reti o graticci senza sovrapporre
le piante. Si conserva poi in sacchetti di carta o contenitori di vetro al
riparo da luce e umidità. L’utilizzo è quello legato all’aromatizzazione dei
cibi che diventano così più digeribili. Insaporisce minestre, carni, pesci,
ripieni e verdure. Spesso viene utilizzata per aromatizzare conserve
casalinghe. Nell’uso erboristico è raccomandata negli stadi influenzali
e di raffreddamento. L’infuso di fiori e foglie calma agitazione, ansia e
può essere utile in caso di insonnia. Essendo uno stimolante uterino può
essere usato in caso di disturbi mestruali ma non in gravidanza.
Infuso contro lo stress: miscelare timo, arancio salvia e maggiorana
essiccati in parti uguali. Fare l’infuso con 1 cucchiaio di miscela per ogni
tazza. Berne una tazza al mattino e una alla sera a stomaco vuoto.

CLIMA E TERRENO

Riserviamole una posizione soleggiata e in montagna o in un piccolo orto
coltiviamola in vaso per ottimizzare lo spazio e garantirle il suo status di
perenne. Facciamo attenzione ai ristagni idrici che le sono fatali mentre
tollera bene periodi di siccità. Non è molto esigente in fatto di terreno ma
predilige quelli leggeri e ben drenati.
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PIANTE AROMATICHE

Origanum majorana L.

SEMINA

MAGGIORANA

MAGGIORANA
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M
Francese: mélisse
Patois: melisa
Pianta perenne

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

Effettuare una buona concimazione di fondo prima della messa a dimora.
Dopo 5 anni di coltivazione è bene rinnovare le piante e effettuare una
nuova concimazione di fondo in modo da avere piante più vigorose e
profumate. Durante la stagione terremo libero il terreno dalle infestanti e
procederemo a tagliare la parte aerea per farla essiccare in primavera prima
della fioritura. In questo momento le foglie sono più ricche di principi attivi
e più profumate. Dopo il taglio la pianta ricaccerà per darci nuove foglie da
raccogliere fino ai primi freddi. A fine stagione la parte aerea muore e deve
essere ripulito il terreno per far posto alla nuova vegetazione primaverile.
Non dimentichiamo di irrigare nei periodi di siccità estiva e subito dopo il
raccolto per favorire il ricaccio.

PIANTE AROMATICHE

Melissa officinalis L.

MELISSA

MELISSA

in primavera o in autunno. Essendo una pianta stolonifera tende a
colonizzare il terreno intorno alla sua collocazione. Mettiamola a dimora
a distanze di 20-30 cm tra le piante.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE
146

Pianta conosciuta anche con il nome di cedronella, erba limone o
citronella per il suo profumo di limone. Conosciuta e usata da tempi
antichissimi anche a livello erboristico come pianta che rende il
cuore gioioso. La melissa è usata in liquoreria per la preparazione
dell’”Alpestre” e della “Chartreuse, oltre a costituire l’ingrediente
principale dell’”Acqua di Melissa” dei Carmelitani Scalzi. Quest’ultima
è indicata in caso di nevrastenia, debolezza digestiva, cefalee,
palpitazioni cardiache e malinconia.

CLIMA E TERRENO

Predilige terreni fertili, profondi e non troppo esposti. Quindi si adatta
bene a una zona ombreggiata del nostro orto. Non ama la siccità ma
neanche i ristagni idrici perciò manterremo sempre il suolo fresco e
umido. Non teme i rigori invernali.

La raccolta si effettua prima della fioritura e del disseccamento delle foglie
basali con taglio rasoterra. Questa operazione è molto delicata dato che
la melissa deve essere maneggiata con cura e non pressata per evitare
annerimenti. Una volta raccolta essiccare su graticci in strati sottili senza
sovrapporre le piante e nel più breve tempo possibile. Scegliere giornate di
pieno sole e poco umide per coglierla in modo da facilitare l’essiccazione.
A livello erboristico questa pianta ha proprietà riequilibranti dato che è
inizialmente debolmente eccitante per poi avere azione calmante. Questa
proprietà viene sfruttata per contrastare insonnia, ansia e depressione. Per
uso esterno è uno stimolante e tonico cutaneo e l’infuso può essere usato
per detergere il viso. L’uso alimentare come aromatica trova impiego in
insalate, frittate, macedonie e per la produzione di liquori digestivi quali
Vermut e Grand Chartreuse. Inoltre dato il suo gradevole aroma di limone
trova impiego nella produzione e aromatizzazione di bevande rinfrescanti
per esempio in infuso con menta e scorze d’arancio servito freddo.

SEMINA

Si può effettuare la semina o la divisione dei cespi. La germinabilità della
melissa è piuttosto bassa perciò sarà bene effettuare questa operazione
in semenzaio. Molto più facile è la divisione dei cespi da effettuarsi
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M

MENTA
Mentha

Francese: menthe
Patois: menta
Pianta perenne

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

L’apporto di sostanza organica va effettuato al momento della preparazione
del terreno per garantire una buona concimazione di fondo. Le operazioni
da effettuare durante l’anno sono invece l’irrigazione puntuale in modo che
il terreno sia umido ma senza ristagni e la pulizia regolare dalle infestanti.
Fate attenzione allo sviluppo di questa pianta che tende a colonizzare
molto velocemente il terreno tanto da diventare invadente e difficile da
eliminare. La menta tiene lontani i parassiti delle piante grazie al suo olio
essenziale.
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Esistono molte specie di menta. La piperita è un ibrido naturale
tra la Mentha aquatica e la spicata o viridis. La menta selvatica o
Mentharotundifolia è molto coltivata in orticoltura risulta meno
pungente rispetto alla piperita e si presta molto bene per aromatizzare
ogni sorta di piatto.

Tra le piante aromatiche è una delle più coltivate, commercializzate e
utilizzate in profumeria, pasticceria, liquoreria, nella manifattura dei
tabacchi, in cucina e in farmacia. La raccolta si fa all’occorrenza ma se
desideriamo conservare per il periodo invernale il fresco profumo delle
sue foglie sarà bene effettuare un taglio della pianta a rasoterra prima
della fioritura. Procederemo poi a separare manualmente le foglie dai fusti
e a questo punto le faremo seccare in un luogo ventilato e ombreggiato.
Come le altre condimentarie andranno poi conservate al riparo da luce e
umidità in sacchetti di carta o contenitori di vetro o ceramica e rinnovate
di anno in anno.
Oltre che per la preparazione dell’infuso dissetante, rinfrescante e
tonificante la menta aromatizza molti cibi come minestre macedonie
confetture conserve frittelle e frittate. La diffusione di alcune gocce di
olio essenziale nell’ambiente uccide i batteri disinfettando e il profumo di
menta in un luogo di studio o lavori ci rende più recettivi e lucidi.

CLIMA E TERRENO

Non ha particolari esigenze ma predilige terreni sciolti dotati di sostanza
organica e ben drenati. Tollera bene zone in leggera ombra e più fresche.
In inverno la parte aerea muore ma con la primavera riappaiono nuove
piantine.

SEMINA

Le diverse specie sono stolonifere per moltiplicarle prenderemo gli stoloni
da una pianta madre e li metteremo a dimora in autunno o in primavera
bagnando dopo questa operazione. Nel nostro orto possiamo optare per
la messa a dimora di diverse varietà, da scegliere in un vivaio, per avere
una più vasta scelta di profumi da usare all’occorrenza. Poniamo queste
piante a 20 cm di distanza una dall’altra.
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MENTA

La menta non deve essere utilizzata
se facciamo uso di medicinali
omeopatici o se soffriamo di reflusso
gastro-esofageo e ulcera.

PIANTE AROMATICHE

RACCOLTA E CONSERVAZIONE
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Francese: origan vulgaire
Patois: mardzolan-a
PIANTA PERENNE

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

Eseguiamo una concimazione di fondo prima dell’impianto e manteniamo
il terreno libero dalle infestanti. Irrighiamo solo in caso di estrema siccità
per favorire la concentrazione di oli essenziali e quindi il maggior profumo
e aroma. In primavera ripuliamo il terreno dai fusti secchi lasciandolo
così libero per la crescita della nuova vegetazione.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE
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Parlare di origano fa subito pensare alla pizza ma questa pianta
aromatica si presta molto bene ad aromatizzare verdure e altre pietanze
rendendole più saporite ma anche più facilmente digeribili.
Le diverse varietà si distinguono per il colore delle foglie e delle
infiorescenze e per l’intensità dell’aroma. Nelle zone riparate e calde
l’aroma è più intenso e il profumo più persistente.

CLIMA E TERRENO

Pianta che dà i migliori risultati nel meridione. In Valle d’Aosta la troviamo
anche allo stato spontaneo come piantina più piccola e con un profumo
molto aromatico. Quello coltivato deve essere collocato in una zona
riparata e molto calda per risultare più saporito e profumato. Non ha
particolari esigenze per quanto riguarda il terreno e si adatta anche a
suoli poco fertili e asciutti.

SEMINA

Può essere seminata in semenzaio in primavera e poi messa a dimora
quando la piantina è abbastanza grande oppure si ricorre a piantine da

La raccolta si esegue cogliendo
le sommità prima che i fiori si
schiudano quando cioè le piante
hanno il massimo del loro aroma
possibilmente in una giornata di sole.
Facciamo dei mazzetti da essiccare
a testa in giù in luogo ombreggiato e
ventilato. Una volta essiccate le piante
andranno conservate in sacchi di
carta. Per mantenere intatto l’aroma
utilizzeremo man mano le nostre scorte. Preleveremo quindi alcuni fusti
dai quali separeremo le foglie e i fiori per poi sminuzzarli e conservarli in
un piccolo contenitore a chiusura ermetica. Spezzettare le piante infatti
oltre a metterle maggiormente a contatto con l’aria rompe anche le
cellule che contengono oli essenziali facendo si che gli aromi vengano
sprigionati e siano assorbiti più facilmente dai cibi. Questa operazione
rende però gli aromi più facilmente degradabili fino alla perdita totale
del sapore.
Oltre a insaporire molte pietanze e ad aiutarci nella digestione l’origano
è un ottimo disinfettante delle vie espiratorie, può facilitare la guarigione
da pertosse ed è utile usarlo in caso di tracheiti da fumo per le sue
proprietà espettoranti e antispasmodiche.
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PIANTE AROMATICHE

Origanum vulgare L

vivaio o a divisione di piante madre. La distanza tra le piante sarà di 25
cm circa. Tende a colonizzare il terreno che la circonda se lasciata libera
di andare a seme.

ORIGANO

ORIGANO

O
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Francese: persil
Patois: persì, persil
Pianta biennale
Per la varietà di ambienti che può
colonizzare e per gli innumerevoli
usi in cucina questa aromatica viene
paragonata a una persona invadente o
presente ovunque.
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Anche se si tratta di una pianta che svolge il suo ciclo in due anni negli
orti viene rinnovata ogni anno. Nel secondo anno abbiamo l’emissione
del fiore e poi dei frutti che fanno si che le foglie siano meno aromatiche
e meno erbacee.
Oltre al prezzemolo riccio e a altre varietà esiste un prezzemolo a grosse
radici del quale si usa appunto il fittone di grosse dimensioni al posto
delle foglie. Questo può essere conservato e usato durante l’inverno.

CLIMA E TERRENO

Pianta che resiste molto bene al freddo e alle diverse situazioni climatiche.
Richiede un terreno mediamente fertile dove non ci siano ristagni idrici.

SEMINA

Possiamo comprare le piantine oppure seminare in file continue da
fine marzo ad agosto. Se decidiamo di seminare a spaglio dovremo poi
dedicare del tempo al diserbo. Questa specie ha tempi di germinazione
molto lunghi da 2 settimane a più di un mese. Un piccolo trucco, nella

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

Eseguire una buona concimazione di fondo al momento della preparazione
del terreno. Dopo la semina mantenere il terreno costantemente umido
e libero dalle malerbe. Quando escono le piantine irrigare con puntualità
senza lasciare asciugare troppo il terreno e continuare a diserbare per
evitare la concorrenza con le infestanti.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE

La raccolta può essere effettuata tutto
l’anno tagliando con coltello, forbici
o con le unghie ma senza strappare.
Tagliando le foglie in maniera regolare
la pianta continuerà a ricacciare dandoci
foglioline tenere e saporite. Se facciamo
largo uso di questa erba possiamo
tagliare la parte aerea a 6-8 cm dal
suolo in modo da non danneggiare la pianta e consentirne il ricaccio. In
una stagione si possono eseguire dai 6 agli 8 tagli. Le varietà a radice si
raccolgono nel mese di settembre. Il prezzemolo può essere conservato
congelandolo. Per non perderne l’aroma si consiglia di aggiungerlo solo
a fine cottura.
Le foglie sono ricche di vitamina A, ferro, calcio e manganese. La pianta
in tutte le sue parti ha azione diuretica e stimolante delle contrazioni
uterine perciò è bene non utilizzarla in gravidanza e allattamento. I
frutti sono la parte più ricca di principi attivi ma a livello erboristico è
meglio rivolgersi al medico o a uno specialista per il suo utilizzo. Per via
esterna le foglie pestate servono ad attenuare gonfiori dovuti a punture
di insetto, contusioni e ascessi.
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PIANTE AROMATICHE

Petroselinum sativum Hoffm.

semina a file, può essere quello di mescolare al seme del prezzemolo
quello del ravanello a coltura più breve e che ci aiuterà nell’individuare
la fila dove uscirà il prezzemolo permettendoci di sarchiare e mantenere
pulito il terreno intorno. Secondo il calendario lunare il momento
migliore per la semina sono le 48 ore prima della luna piena.

PREZZEMOLO

PREZZEMOLO

P
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Francese: romarin
Patois: rosmareun, romaén
Pianta perenne
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Se amiamo questa pianta e il suo profumo possiamo pensare di
impiegarla come siepe naturale magari alternandola a altre piante
arbustive o a piccoli frutti creando un mix di colori e profumi piacevole
da vedere e utile. In questo caso teniamo in considerazione che una
siepe verde, anche se di rosmarino, andrà potata e richiederà una
manutenzione annuale a differenza di una normale recinzione in ferro
o legno.

CLIMA E TERRENO

Il rosmarino è una tipica pianta da clima mediterraneo che teme le gelate
troppo intense e i ritorni di freddo. Se non abbiamo una zona ben esposta
o protetta dovremo perciò scegliere di coltivarla in vaso e ripararla con
l’arrivo del freddo. Non ha particolari esigenze di terreno e si adatta
anche a terreni non troppo profondi e poveri in sostanza organica. Ne
esistono varietà prostrate e striscianti interessanti anche a livello estetico
da inserire in un giardino roccioso o in vasi da porre all’ingresso dell’orto.

Solitamente si acquistano piantine già pronte ma è possibile preparare
delle talee utilizzando giovani germogli a inizio primavera da mettere poi
a dimora in autunno. La semina può essere fatta in semenzaio a fine
aprile per trapiantare a fine estate. Per l’approvvigionamento famigliare
è di solito sufficiente una pianta ma se vogliamo collocarne di più
manteniamo una distanza di 70 cm circa tra le piante.

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

Non necessita di molto concime ma richiede delle zappettature per
arieggiare il terreno che dovrà essere mantenuto libero dalle malerbe.
Se non raccogliamo regolarmente in estate ricordiamoci di potare per
mantenere la pianta più giovane e meno lignificata. La potatura dovrà
essere fatta tenendo conto del portamento della pianta e non scendendo
nella parte lignificata per non comprometterne la vitalità. Il taglio favorisce
l’emissione di rametti dritti e aromatici più facili da usare rispetto a quelli
con ramificazioni laterali e legno più spesso. Se ci troviamo in una zona
riparata possiamo provare a tenerla in terra anche in inverno magari
coprendo con foglie o altro materiale la base della pianta.
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RACCOLTA E CONSERVAZIONE

La pianta è una sempreverde quindi la raccolta
si può effettuare tutto l’anno. Le foglie essiccate
perdono parte del loro aroma e anche in questo caso
come per tutte le altre aromatiche sminuzziamole
o spezzettiamole solo al momento dell’utilizzo.
Possiamo anche inserire un rametto nell’olio per
ottenere un olio profumato da usare per condire
le pietanze. Il rosmarino si presta ad aromatizzare
soprattutto carni, legumi, patate, focacce, sughi
ma è anche l’ingrediente ideale per aromatizzare il
lardo di Arnad e altre carni sotto sale tipiche della
Valle d’Aosta. Ha attività oltre che digestiva, tonica, stimolante e diuretica.
In cosmesi viene utilizzato per le sue proprietà deodoranti, purificanti
stimolanti e tonificanti.
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Rosmarinus officinalis L.
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Francese: rue desjardins
Patois: erbarouta, routa, reuta

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

Pianta perenne
In passato si credeva che tenere con
se un rametto di ruta potesse aiutare
ad affrontare situazioni difficili senza
avere paura.
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Poco usata in cucina per il suo particolare aroma viene comunemente
impiegata nella preparazione dei liquori o del più classico dei
digestivi: la grappa alla ruta. Per prepararla mettiamo a macerare
in un litro di grappa un rametto di ruta fresco che poi lasceremo
nella bottiglia come decorazione. Perché dia il sapore alla grappa
dovranno trascorrere almeno 30 giorni.

Non ha la necessità di essere concimata ma se posta in un terreno ortivo
si avvantaggerà degli elementi nutritivi contenuti purché non ci siano
ristagni idrici. Non necessita di essere irrigata se non nelle fasi di trapianto
o semina per l’attecchimento. Nella nostra regione nelle zone che ne
consentono la coltivazione ripariamone la base con un rincalzo o con
materiale pacciamante prima dell’inverno.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE

Questa pianta contiene principi attivi che la rendono poco adatta ad un
uso erboristico tal quale o a un uso domestico. Vengono invece usati i suoi
principi attivi estratti dalla pianta per usi farmaceutici. Controindicata in
gravidanza per la presenza di principi attivi ad azione abortiva. Limitiamoci
perciò al rametto nella grappa o a tenerla in tasca come amuleto. Se
abbiamo dello spazio a disposizione coltiviamola per le sue caratteristiche
estetiche.

CLIMA E TERRENO

L’areale tipico della ruta è quello del meridione italiano. Ama perciò
terreni asciutti calcarei sassosi e ben esposti al sole. Non la troviamo
sopra i 1000 metri.

SEMINA

Per un uso famigliare sarà sufficiente una pianta. Questa può essere
riprodotta per seme in autunno o primavera o per talea o divisione
dei cespi da trapiantare in primavera. Se vogliamo piantare più di un
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PIANTE AROMATICHE

Ruta graveolens L.

esemplare dovremmo lasciare uno spazio di almeno 60 cm tra una
pianta e l’altra per garantire un corretto sviluppo a cespuglio. Questa
pianta ha un aspetto e un colore molto decorativi che possono risultare
utili abbinati a altri fiori per la creazione di un orto giardino.

RUTA

RUTA

R
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Francese: sauge
Patois: sarve, salve, ‘ârve
Pianta perenne
Un motto della famosa Scuola Medica
di Salerno fondata alla fine dell’ottavo
secolo recita: “Come può morire l’uomo al quale cresce la salvia nell’orto”
per darci l’idea dell’importanza che
questa aromatica ha avuto in passato.

Possiamo optare per la semina da effettuare in primavera oppure
propagarla per talee, prelevando i rametti in luglio e mettendo a dimora
in primavera a 25 cm di distanza le une dalle altre. Se vogliamo creare
una zona con colori particolari o vogliamo inserirla in un giardino roccioso
possiamo rivolgerci al nostro vivaio di fiducia che ci consiglierà le varietà
più adatte.

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

La salvia non è una pianta molto esigente ma teme come molte altre
condimentarie i ristagni idrici. Collochiamola in una zona soleggiata del
giardino dove la lasceremo per alcuni anni. Per mantenerla giovane e
evitare l’eccessiva lignificazione procediamo con delle potature delle
parti apicali verdi che stimolano l’emissione di nuova vegetazione. Se non
siamo interessati ad ottenere i semi o all’aspetto ornamentale dei fiori
eliminiamoli appena si formano. La pianta può essere coltivata anche in
vasi ma questi dovranno avere un diametro di 30-50 cm per ogni pianta.

PIANTE AROMATICHE

Salvia officinalis L.

SEMINA

SALVIA

SALVIA

S

RACCOLTA E CONSERVAZIONE
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Troviamo talmente tante specie (più di 1000) e varietà di salvia che si
potrebbe farne un orto giardino dedicato. Svariate sono le forme e i
colori di foglie e fiori che fanno la felicità dei giardinieri e di chi ama
le piante. In un orto sceglieremo perciò in base allo spazio e ai nostri
gusti di inserirne una o più varietà. Potremmo inserire la salvia a grandi
foglie da usare fritte accompagnata da una salvia a foglie variegate
giallo verdi e da ultima più saporita quella a foglie stette che si trovava
spontanea nelle vigne e nelle zone ben esposte della Valle d’Aosta.

CLIMA E TERRENO

Questo arbusto perenne sempreverde richiede abbondanza di sole quindi
una buona esposizione e terreni sciolti. In un’aiuola potrebbe essere
collocata vicina al rosmarino poichè hanno esigenze simili e in questo
modo sarà più pratica la raccolta di questi aromi che spesso vengono
usati in concomitanza.

La raccolta si può effettuare nel corso di tutto l’anno ma al momento
della potatura possiamo anche pensare di conservarle essiccandole e
conservandole poi al riparo da luce e umidità.
Viene usata per insaporire carni o come condimento con burro o olio per
paste e primi piatti. L’uso tradizionale le vede cotte con burro e miele per
farne una poltiglia da ingerire in caso di affezioni delle vie respiratorie.
Le foglie per la presenza di peli e per la consistenza ricordano il feltro e
venivano strofinate sui denti, in mancanza di altri mezzi, per detergerli
e per rinfrescare l’alito. A livello erboristico è una pianta che risulta
vitalizzante e tonica per l’intero organismo. Utile per la digestione e i
problemi intestinali o in caso di calcoli e cistiti ma anche nelle malattie da
raffreddamento, in menopausa e in caso di problemi del sistema nervoso.
A livello cosmetico combatte foruncoli, è un ottimo cicatrizzante e aiuta a
combattere l’eccessiva traspirazione. Riassumendo una piccola farmacia
nell’orto aperta tutto l’anno.
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Pianta annuale

Saturéja montana L.
Pianta perenne

Francese: sariette
Patois: prietta, prutta, peivrita,
parietta, proveyetta
Infuso digestivo: mescolare la stessa quantità di santoreggia, basilico,
camomilla e menta. Prelevarne un
cucchiaio per ogni tazza di acqua calda
e lasciare in infusione per 10 minuti.
Bere prima dei pasti.
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Le due specie in realtà hanno caratteristiche molto diverse. A livello
alimentare sicuramente quella ortense è la più utilizzata si presta a
essere coltivata nell’orto vicina a basilico e prezzemolo. Se lasciata
andare a seme la ritroveremo l’hanno dopo come “infestante” qua e
là in mezzo a altre verdure. La montana è un suffrutice perenne molto
simile come comportamento al timo. Ha sapore simile a quella ortense
ma essendo perenne andremo a collocarla in un aiuola di aromatiche
magari insieme a rosmarino, salvia e timo. Quest’ultima ha un ottima
resistenza al freddo.

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

Per entrambe eseguiamo una buona concimazione di fondo prima
della messa a dimora. Manteniamo il terreno libero da infestanti e
irrighiamo in caso di necessità. Iniziamo a raccogliere la ortense a fine
giugno togliendo le punte. In questo modo stimoleremo la produzione
di ramificazioni laterali. A fine stagione estirpiamo la pianta dopo che è
andata a seme così da garantirne la presenza negli anni a venire oppure
prima se non ci interessa averla sparsa per l’orto. Anche della montana si
raccolgono le foglie prima della fioritura tenendoci a un’altezza di 5-8 cm
dal suolo per non danneggiare la vitalità della pianta. A fine stagione,
settembre, se non abbiamo mai tagliato, effettuiamo una potatura
con le altezze dal suolo di cui sopra per mantenere la pianta giovane e
esteticamente più ordinata.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE

La raccolta si effettua nel periodo estivo per entrambe perché è il
momento in cui sono maggiormente profumate. Possiamo conservarle
essiccandole in un luogo ombreggiato e ventilato mettendole poi in
sacchetti o contenitori di vetro al riparo da luce e umidità. Aromatizzano
piatti di carne, sughi legumi e verdure. Sono piante dalle proprietà
stimolanti, digestive, antidiarroiche e utili contro bronchite, mal di gola
e affezioni della bocca. Le foglie aggiunte all’acqua calda del bagno sono
purificanti e defatiganti.

CLIMA E TERRENO

Si adattano molto bene a tutti i terreni perciò in un orto danno il meglio di
se ma sono più profumate se collocate in una posizione soleggiata.

SEMINA

La santoreggia ortense si semina in primavera nel mese di maggio e si
avrà la germinazione dopo 10-15 giorni. La distanza sulla fila è di circa 10-
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PIANTE AROMATICHE

Saturéjah orténsis L.

15 cm. La montana può essere propagata per seme ma è più semplice
ricorrere alla divisione di una pianta madre o all’acquisto di piantine dal
vivaio. Questa specie si sviluppa molto in larghezza perciò manterremo
una distanza di 40 cm tra le piante.

santoreggia

SANTOREGGIA

S
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Francese: Thym
Patois: sarriôla, sarrieula, sarriôla
Pianta perenne

In Valle d’Aosta si faceva cuocere
con latte e grappa
e se ne bevevano alcune tazze
contro il raffreddore.

Può essere seminata ma è meglio effettuare questa operazione in
semenzaio dato che la germinazione si ha dopo tre settimane. Le
piante vanno messe a dimora quando hanno raggiunto gli 8-10 cm.
Altro metodo di propagazione è la talea effettuata a febbraio-marzo. la
distanza all’impianto tra le piante sarà di 20-30 cm.

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

Non necessita di terreni particolarmente ricchi in sostanza organica e
si presta a essere coltivata in giardini rocciosi o in zone con poca terra
e quindi poco favorevoli ad altre specie. Non necessita di irrigazione
se non in caso di siccità prolungata. Manteniamo il terreno libero
dalle infestanti. Tende a lignificare alla base con il passare degli anni.
Per evitare che questo accada facciamo almeno due potature all’anno,
facendo attenzione a non tagliare troppo in basso nella parte lignificata
perché la pianta potrebbe non ricacciare.

PIANTE AROMATICHE

Thymus vulgaris L.

SEMINA

TIMO
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RACCOLTA E CONSERVAZIONE

Varietà
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In Valle d’Aosta la troviamo spontanea nelle zone dell’adret ben
esposte e soleggiate ma sopporta male inverni umidi e freddi e zone
poco esposte. Un incrocio tra il timo valdostano e quello tedesco più
resistente al freddo ha dato origine al timo VARICO che sopporta
meglio condizioni climatiche sfavorevoli e ha un alto contenuto in
olio essenziale. Il profumo però è leggermente diverso rispetto alla
“sarrieula” nostrana.

CLIMA E TERRENO

Preferisce le posizioni soleggiate e terreni sciolti dai quali l’acqua sgronda
con facilità. Inverni troppo rigidi le sono fatali se collocata in zone di
fondovalle o a quote sopra gli 800-900 metri. Anche in questo caso
possiamo scegliere nei vivai tra diversi varietà con colori e profumi da
accostare a nostro piacimento. Se il nostro orto si trova in una zona poco
favorevole possiamo optare per la coltivazione in vaso o per la messa a
dimora del timo serpillo (Thymus serpyllum L.) più rustico che si adatta al
clima di montagna con portamento strisciante e tappezzante ideale per
un giardino roccioso.

La raccolta può essere fatta prima della fioritura maggio o in fioritura fine
maggio giugno. Nel secondo caso il raccolto è adatto alla distillazione.
Possiamo però anche raccogliere al bisogno ma è consigliabile non
andare oltre la fine di settembre per permettere alla pianta di prepararsi
al freddo invernale. Se non raccogliamo con una certa frequenza sarà
bene effettuare una potatura in modo da dare una forma tondeggiante
al cespuglietto e far si che la base non lignifichi e invecchi troppo
precocemente. L’essiccazione avviene in locali ombreggiati e ventilati, si
conserva in contenitori di vetro, ceramica o in sacchi di carta.
In cucina aromatizza carni, sughi, formaggi freschi e il suo profumo oltre a
essere delizioso ha un effetto aperitivo e digestivo. L’utilizzo delle spezie
da poi sapore ai cibi e permette un minor utilizzo del sale.
In erboristeria viene usato per le proprietà disinfettanti, è utile in caso di
affezioni dell’apparato digerente (afte, stomatiti, infezioni della bocca...),
dell’apparato respiratorio (tonsilliti, tracheiti, pertosse, bronchiti...),
nelle infezioni urinarie e cutanee. Un pediluvio con acqua calda e una
manciata di foglie e fiori di timo può aiutare a scongiurare un raffreddore
o a favorirne il decorso. Un altro aiuto da madre natura per piccoli e
grandi problemi quotidiani.
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ORTAGGI

Francese: ail
Patois: ail

166

L’aglio appartiene alla famiglia delle Liliaceae ed è una pianta
perenne, bulbosa, originaria delle zone desertiche dell’Asia.
Ne esistono due varietà: l’aglio bianco che si conserva bene ed è più
produttivo e l’aglio dal caratteristico colore rosa che ha una diffusione
più ridotta.
Conosciuto ed usato sin dai tempi più antichi per il suo forte aroma, è
il condimento principe dell’area del Mediterraneo.
Da sempre gli sono riconosciute potenti proprietà antisettiche, nonché
utili per l’apparato cardiovascolare e per abbassare la pressione
arteriosa troppo elevata, vermifugo e capace di ridurre lo zucchero
nel sangue.

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

La concimazione letamica dell’aglio deve essere evitata, perché i
fertilizzanti organici possono facilitare l’insorgere di marciumi alle radici
della pianta. È opportuno coltivare l’aglio su quelle parcelle che hanno
ricevuto abbondanti concimazioni l’anno precedente, affinché esso possa
sfruttare la fertilità residua del suolo senza nessun nuovo intervento
concimatorio.
L’aglio teme l’umidità e generalmente sono sufficienti le piogge ad
irrigarlo, anche se nel momento dell’ingrossamento del bulbo può essere
necessario procedere con una o due irrigazioni. Le malerbe possono
essere facilmente controllate con semplici sarchiature.
Si tratta di una pianta piuttosto resistente agli attacchi di malattie fungine,
anche se può essere colpita da sclerotinia e ruggine. Nelle zone colturali
al di sotto dei 1200 metri è consigliabile usare una copertura telata, per
tutta la durata del periodo colturale, per prevenire gli attacchi della mosca
dell’aglio e della cipolla, le cui larve si nutrono dei bulbi.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE

La raccolta si effettua i fusti si accasciano a terra e le foglie iniziano a
seccare. I bulbi devono essere lasciati sul terreno, al sole, per alcuni giorni.
La conservazione dell’aglio è semplice e si effettua bene all’aria e
all’asciutto, ponendo i bulbi in cassette o annodandoli in trecce per poi
appenderli.

CLIMA E TERRENO

Si tratta di una pianta che predilige i terreni fertili e ben drenati e che
sopporta bene il freddo e il gelo. Coltivato in quota, l’aglio assume un
sapore e una tenerezza caratteristici, molto apprezzati in cucina.

SEMINA

L’aglio è una pianta sterile, quindi non può essere seminato, ma solo
trapiantato. Generalmente il momento migliore per trapiantare i bulbilli
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Allium sativum

sono i mesi di febbraio e marzo per le varietà precoci eventualmente
l’autunno per le varietà tardive. Si procede utilizzando gli spicchi esterni,
in quanto più grossi, ponendoli a una distanza di 8-10 cm l’uno dall’altro
con l’apice rivolto verso l’alto e facendo attenzione a non interrarli troppo
profondamente. La profondità alla quale devono essere posti i bulbilli è
di 3 – 4 cm. La distanza tra le file è di 20-25 cm.

AGLIO

AGLIO

A
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Francese: asperge
Patois: spars
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L’asparago appartiene alla famiglia delle Liliaceae e possiede
particolari proprietà diuretiche conosciute fin dall’antichità dagli Egizi
e da tutti i popoli dell’area del Mediterraneo. Esso è praticamente
privo di zuccheri, ma in compenso ricco di vitamina C e di acido folico
necessario per la moltiplicazione cellulare. Viene molto apprezzato
dai gourmet che lo considerano un ingrediente prelibato.

CLIMA E TERRENO

L’asparago ama i terreni leggeri, piuttosto sabbiosi e ben drenati, meglio
se privi di sassi e ghiaia. Si adatta a qualsiasi tipo di clima resistendo sia
al freddo che al caldo, ma dà il meglio di sé nelle zone temperate, in
posizione soleggiata e lontana da forti venti.

SEMINA E TRAPIANTO

La semina non è consigliata, perché occorrono troppi anni prima che
le piante possano fornire una produzione adeguata. L’inizio colturale
tradizionale avviene tramite l’utilizzo delle zampe. Una zampa è il sistema
radicale di una pianta di due o tre anni di età. Le zampe acquistate, in
un vivaio o presso i rivenditori di sementi, devono essere collocate in

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

L’asparago non ha grandi esigenze ed è molto longevo, una asparagiaia
ben condotta può durate dai 15 ai 20 anni. L’irrigazione deve essere
assolutamente parsimoniosa ed è indispensabile solo nelle annate
particolarmente siccitose. Allo stato spontaneo nella nostra regione
l’asparago si trova sui terrazzamenti caldi, assolati e aridi generalmente
dell’”adret”. Terreni troppo umidi favoriscono l’insorgere del marciume
radicale detto rizoctonia.
La concimazione va ripetuta annualmente durante l’inverno distribuendo
tra le file del letame ben maturo. In autunno o in primavera bisogna
eseguire l’eliminazioni dei fusti ormai secchi. Le erbe infestanti vanno
rimosse regolarmente.
Il parassita tipico dell’asparago è la criocera, piccolo coleottero che erode
i turioni in fase di accrescimento. La lotta consiste generalmente con
trattamenti insetticidi da farsi in fine stagione, onde ridurre al minimo gli
adulti svernanti responsabili dei danni primaverili.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE

Cosa estremamente importante, se si vuol ottenere una asparagiaia
longeva, dopo la piantagione le piante devono essere lasciate crescere
liberamente e non bisogna effettuare nessuna raccolta nei primi due
anni. Il raccolto sarà effettuato a partire dal terzo anno per un periodo
di 2-3 mesi in primavera. Gli asparagi vanno tagliati all’altezza del suolo
quando hanno raggiunto un’altezza di 25-30 centimetri. A partire dalla
fine di giugno la raccolta deve cessare in modo da permettere alle piante
di accrescere nuovi fusti che provvederanno a costituire nuove riserve per
l’anno successivo. Chi vuole ottenere turioni bianchi deve provvedere a
ricoprire le piante tramite un rincalzo di terra o una copertura di paglia e
prelevare i turioni quanto la sommità appare all’esterno.
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Asparagus officinalis

primavera, in un terreno smosso in profondità (almeno 50-60 cm) dove si
è provveduto sotterrare una abbondante concimazione organica. Letame
maturo alla dose di 6-7 Kg per metro è l’intervento più corretto. Le radici
vengono poi interrate ad una distanza di 30-40 cm l’una dall’altra, se si
fanno più file queste devono essere distanziate almeno di 100 cm.

ASPARAGO

ASPARAGO
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Francese: betterave rouge
Patois: carote rodze
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La barbabietola, conosciuta anche come rapa rossa, ha origini
nell’Africa del Nord, anche se il primo accenno a tale coltura è di epoca
Assiro – babilonese. È conosciuta fin dall’antichità per le sue proprietà
rimineralizzanti, antiossidanti e depurative. Tra le varietà di rapa
rossa più conosciute e coltivate, ci sono la barbabietola Nera piatta
egiziana, caratterizzata da un colore molto scuro, la varietà Detroit,
molto diffusa e la varietà tonda di Chioggia, originaria dell’Italia e
nota perché presenta, una volta tagliata, anelli bianchi e rossi.

CLIMA E TERRENO

La barbabietola ama sia in terreni leggeri sia quelli pesanti. Gradisce
l’esposizione a mezza ombra e sopporta male il gelo e la siccità. Coltivata
anche in quota, cresce bene fino a 1.800 metri di altitudine.

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

Poco esigente e facile da coltivare, la barbabietola non necessita di
concimazioni eccessive e si accontenta di quella lasciata dalla coltivazione
precedente. Una letamazione corposa potrebbe determinare un
accrescimento troppo importante delle radici e un accumulo eccessivo
di nitrati all’interno della polpa. Ha bisogno di innaffiature regolari e di
un terreno sempre leggermente umido per sviluppare una radice più
tenera. Pacciamare con della paglia intorno al colletto delle barbabietole
risulta molto utile per il controllo delle erbe infestanti. La barbabietola è
una pianta esigente in boro e la carenza di questo elemento nel terreno
può determinarne il marciume del cuore. È una pianta sensibile alla
cercosporiosi, ai danni da pidocchi e da roditori.

171

RACCOLTA E CONSERVAZIONE

La raccolta avviene quando si ritiene che i colletti abbiano raggiunto una
dimensione adeguata (almeno la dimensione di una pallina da tennis)
cosa che si può verificare togliendo semplicemente un po’ di terriccio
dal colletto. Le barbabietole seminate più tardi si potranno estrarre
dal suolo in tardo autunno, prima delle prime gelate. È importante, al
momento della raccolta per eliminare le foglie praticare una torsione
di quest’ultime e non tagliarle in alcun modo, altrimenti la ferita pratica
aumenta enormemente i rischi di marciumi durante la conservazione.
Per la conservazione la cantina è il luogo ideale, basta lavare le radici per
eliminare la terra aderente (senza strofinare), lasciar asciugare, disporre il
prodotto da conservare in piccole cassette di plastica e avvolgere il tutto
con 2 o 3 strati di tessuto non tessuto. La conservazione sarà perfetta.

SEMINA E TRAPIANTO

La semina in pieno campo si fa a scalare tra giugno e luglio inoltrato, a
basse quote, prima in altitudine. La distanza di semina deve essere di 30
cm tra le file. I semi sono dei glomeruli e cioè sono dei piccoli agglomerati
di semi, pertanto è assolutamente indispensabile dopo l’emergenza delle
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Beta vulgaris esculenta

plantule praticare un diradamento, quando le piantine hanno raggiunto
un’altezza di 5–8 cm. Bisogna conservare la piantina più robusta
eliminando le altre. La distanza tra le piante lasciate deve essere di 12-15
cm. Il trapianto è possibile partendo da piantine con panetto di terra, ma
la loro collocazione sul terreno deve essere fatta più tardi di almeno 20
giorni rispetto all’epoca di semina.
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Francese: chou broccoli
Patois: tzou fleur vert, broccolì

L’epoca migliore per insediare una coltura di broccoli, in fondovalle, è
la fine di luglio utilizzando dei trapianti posizionati a quinconce. Tra una
pianta e l’altra devono esserci 60 cm di distanza. Le consociazioni sono
da evitare perché questo tipo di ortaggio, come anche il cavolfiore e il
cavolo verza, non va d’accordo con le altre piante.

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

La concimazione deve essere abbondante e va fatta prima del trapianto
interrando stallatico. È importante irrigare, soprattutto agli inizi della
coltura per accelerare la ripresa dei trapianti e un rapido accrescimento
iniziale. Poche sono le fitopatie che colpiscono ortaggio,se coltivato nella
stagione a lui più favorevole, il problema principale è legato alle larve
della cavolaia, le quali possono essere controllate con interventi a base di
insetticidi naturali.

ORTAGGI

Brassica oleracea italica

SEMINA E TRAPIANTO

BROCCOLI

BROCCOLO

B

RACCOLTA E CONSERVAZIONE
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Tra tutti i cavoli, i broccoli sono certamente una delle varietà più
gustose. Come suggerisce il nome scientifico, è un ortaggio molto
coltivato in Italia sin dall’epoca romana e che rientra in numerosissime
preparazioni gastronomiche soprattutto di zuppe e minestre.
Originario dell’area mediterranea, comprende numerose varietà
diverse a seconda della durata del ciclo vegetativo, della colorazione
e della dimensione dell’infiorescenza e della resistenza al freddo. La
parte commestibile, ricca di vitamine e minerali, è rappresentata
dalle infiorescenze non ancora mature.

Alcune varietà di cavolo broccolo potranno essere raccolte 60 o 70
giorni dopo il trapianto, altre necessitano anche di 90 o 120 giorni. È,
dunque, molto importante scegliere la varietà più idonea alla lunghezza
della stagione vegetativa. Trapianti troppo tardivi non permettono
l’ottenimento di alcun raccolto. Dopo il raccolto dell’infiorescenza
principale, se le condizioni climatiche lo permettono, si ottengono ricacci
secondari. La dimensione dei nuovi capolini sarà di dimensioni ridotte, ma
non per questo meno buone. A raccolta avvenuta questo ortaggio non
può essere conservato, ma deve essere consumato in tempi brevi, perché
rapidamente manifesta un degrado estetico e qualitativo.

CLIMA E TERRENO

Rispetto agli altri cavoli, il broccolo è quello che sopporta meglio il freddo,
nelle zone montane in quota fornisce produzioni molto interessanti
anche d’estate, in fondovalle viene coltivato con successo in autunno.
Questo ortaggio se coltivato in posizione soleggiata e riparata fornisce
produzioni anche durante l’inverno. Esso richiede terreni fertili con
buone disponibilità irrigue. È importante non utilizzare lo stesso terreno
di coltivazione per due anni di seguito, perché il broccolo è un forte
consumatore di sostanze nutrienti del suolo.
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Francese: carotte
Patois: carotta, gneuf, patenaille
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La carota è una pianta erbacea che cresce spontanea nelle zone
temperate di tutta Europa. La carota non è sempre stata arancio/
rossa, ma biancastra, come capita a volte di trovarne. Gli olandesi
la selezionarono facendola diventare arancione in onore della casa
regnante degli Orange. Oggi è ricca di Betacarotene, ottimo per
occhi e pelle, nonché di sali minerali e di glucosio. Ne esistono varietà
diverse a seconda della grandezza e del periodo di raccolta: la più
diffusa è la mezza lunga la Nantese, la Tonda di Parigi è piccola e
precoce, le lunghe sono sconsigliate in quanto hanno nel loro interno
un cuore molto grosso e legnoso.

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

La carota non ama assolutamente le concimazioni organiche fresche, è
opportuno adoperare letame particolarmente maturo o meglio ancora
sfruttare la fertilità residua lasciata dalle colture precedenti. Come tutte
le piante che presentano radici sviluppate, la carota deve essere innaffiata
con regolarità per evitare le fenditure della polpa. Periodicamente bisogna
provvedere a rimuovere le erbe infestanti, cercando di limitarne la crescita
con gli interventi di sarchiatura la semina a file facilita tale operazione. Le
patologie che colpiscono di più la carota sono i marciumi e l’alternariosi,
un fungo che si manifesta con macchie scure sulle foglie e marciume del
colletto. Tra i parassiti di origine animale, essa viene attaccata dagli afidi e
dalla mosca della carota le cui larve scavano gallerie all’interno della radici
deprezzando totalmente il raccolto. Per prevenire e ridurre la presenza
di tale parassita sono consigliate semine precoci e la consociazione con i
porri.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE

CLIMA E TERRENO

La raccolta delle carote è scalare, si comincia con il prelievo di quelle
più grandi facendo attenzione a non sradicare quelle vicine. In autunno
si raccolgono quelle rimaste e si procede alla loro conservazione. Per
la conservazione la cantina è il luogo ideale, basta lavare le radici per
eliminare la terra aderente (senza strofinare), lasciar asciugare, disporre il
prodotto da conservare in piccole cassette di plastica e avvolgere il tutto
con 2 o 3 strati di tessuto non tessuto. La conservazione sarà perfetta.

SEMINA

SEMINA

È un ortaggio che predilige un clima temperato fresco e teme i ristagni
idrici. Il terreno ideale deve essere leggero, particolarmente fertile
e ben drenato, né compatto né ghiaioso, per non offrire resistenza
all’ingrossamento delle radici (fittone).
Il periodo migliore per la semina è la primavera, ma sono possibili semine
scaglionate. L’ultimo periodo utile per la semina il mese di giugno.
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ORTAGGI

Daucus carota

Semine più tardive non garantisco il raggiungimento di una dimensione
sufficiente delle radici. La semina viene effettuata a file ad una distanza
di circa 25 o 30 cm, se la densità di semina risulta essere troppo dense
bisogna eseguire assolutamente un diradamento negli stadi iniziali di
accrescimento. La carota non può essere trapiantata in nessun modo,
perché il trapianto determina radici completamente deformate.

CAROTA

CAROTA
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Francese: choux fleur
Patois: tzou fleur
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ll cavolfiore è una pianta erbacea biennale di origine europea. Le sue
foglie, che non si mangiano, hanno delle caratteristiche venature
principali estremamente sporgenti e la radice a fittone. La parte
commestibile è la palla che spunta nel mezzo e che sembra un fiore,
ma è in realtà composta dalla ripetuta ramificazione dell’apice del
fusto principale. Il cavolfiore si consuma cotto e la testa che si utilizza
in cucina può essere sia bianca sia verde. Ne esistono varietà precoci,
tardive, e molto tardive. Ricco di vitamina C, il cavolfiore ha molte
proprietà salutari tra cui spiccano quelle antitumorali e quelle per il
controllo degli zuccheri nel sangue, utili ai diabetici.

CLIMA E TERRENO

Come le altre brassicacee, il cavolfiore non sopporta il troppo freddo ma
soprattutto non ama il caldo. Nelle zone montane in quota può essere
coltivato con successo anche d’estate, dove trova le condizioni climatiche
a lui più favorevoli. In fondovalle la coltura deve essere svolta in autunno
al fine di evitare tutta una serie di problematiche. Questo ortaggio vuole
un terreno in posizione soleggiata e riparata, molto fertile e ben rifornito
in acqua.

La semina non è consigliata, molto meglio acquistare i trapianti da un
vivaista di fiducia. Al momento dell’acquisto bisogna accertasi che i tempi
di produzione siano consoni alla lunghezza della stagione vegetativa.
Tra le varietà presenti sul mercato esistono piante che concludono il
loro ciclo produttivo in 60 giorni, altre in 70- 80 giorni ed altre ancora
anche dopo 120 dopo il trapianto. Ciò detto si può facilmente capire
che se si trapiantano cavolfiori con tempi di produzione molto lunghi
non giungeranno mai a maturazione. Buona prassi, però, è quella di
impiantare nel proprio orto varietà con tempi produttivi differenti in
modo da non avere una produzione tutta in contemporanea.
L’epoca migliore per trapiantare i cavolfiori è la fine di luglio utilizzando
dei trapianti posizionati a quinconce. Tra una pianta e l’altra devono
esserci 60 o 70 cm di distanza a causa del loro elevato accrescimento.
Le consociazioni sono da evitare perché questo tipo di ortaggio, come
anche il cavolo broccolo e il cavolo verza, non va d’accordo con le altre
piante.

ORTAGGI

Brassica oleracea botrytis

SEMINA E TRAPIANTO

CAVOLFIORE

CAVOLFIORE

C

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

È bene concimare il terreno con letame qualche mese prima della
messa a dimora e aver cura di tenere l’area ben diserbata. Un’irrigazione
abbondante è molto importante, soprattutto agli inizi. Il principale
parassita di questo ortaggio è la cavolaia, una farfalla che depone le uova
sulle crucifere le cui larve si nutrono sia delle foglie che dell’infiorescenza.
Tra gli insetti in agguato ci sono anche gli afidi e due specie di punteruoli
che danneggiano le radici, il fusto e le foglie del cavolfiore.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE

Le infiorescenze del cavolfiore potranno essere raccolte quando hanno
raggiunto una dimensione ottimale. Questo ortaggio non può essere
conservato in campo lungamente, perché l’infiorescenza inizierebbe a
crescere o quantomeno diverrebbe gialla con perdita delle caratteristiche
organolettiche ottimali.
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Francese: chou blanc
Patois: tsou blan

SEMINA E TRAPIANTO

La semina diretta è improponibile visto i costi elevati del seme. Il trapianto
è la tecnica colturale consigliata. L’epoca migliore per trapiantare il
cavolo verza è la fine di luglio, utilizzando dei trapianti con pane di terra
già ben accresciuti, da collocare a dimora dopo la raccolta delle cipolle.
I trapianti devono essere posizionati a 40-50 cm di distanza sia tra le
piante che tra le file. Evitare le piantagioni troppo precoci al fine di non
incorrere nella spaccatura della testa. Le consociazioni sono da evitare
perché questo tipo di ortaggio, come anche il cavolo verza e il cavolfiore,
non va d’accordo con le altre piante.

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI
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Il cavolo cappuccio presenta foglie lisce di colori differenti. Le foglie
possono essere biancastre, verdine, rosse e anche violette. Esse si
sovrappongono strettamente a formare delle teste quasi sferiche e
estremamente compatte. Si tratta di un ortaggio con foglie croccanti
utilizzabili per molteplici usi, ma per trarre da questa pianta il
massimo giovamento è preferibile consumarla cruda in insalata. Ne
esistono molteplici varietà, anche estive,ma il cappuccio rimane un
ortaggio tipicamente autunnale. Il cavolo cappuccio è più sensibile
ai freddi intensi, rispetto al cavolo verza, e pertanto dovrebbe essere
raccolto prima delle serie gelate autunnali. Il cavolo cappuccio è
ricco di vitamine A, C e K e di molti sali minerali. Possiede proprietà
analgesiche, antinfiammatorie, decongestionanti e antisettiche
topiche.

È bene concimare il terreno con letame qualche mese prima della
messa a dimora e aver cura di tenere l’area ben diserbata. Un’irrigazione
abbondante è molto importante, soprattutto agli inizi. Il principale
parassita di questo ortaggio, come per le altre tipologie di cavoli, è la
cavolaia. Tra gli insetti in agguato ci sono anche gli afidi e due specie di
punteruoli che danneggiano le radici, il fusto e le foglie.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE

Alcune varietà di cavolo cappuccio potranno essere raccolte 60 o 70 giorni
dopo il trapianto, altre necessitano di tempi più lunghi (informarsi sempre
presso il vivaista, in modo da non acquistare varietà non idonee rispetto
alla stagione vegetativa disponibile). Quando le teste dei cavoli hanno
raggiunto una dimensione ottimale è consigliabile procedere alla raccolta,
perché un accrescimento ulteriore determinerebbe la spaccatura di
queste ultime, rendendo di fatto il tutto inutilizzabile. I cavoli cappucci è
meglio non conservarli in campo in quanto sono leggermente sensibili alle
temperature molto basse. Al suolo vanno protetti con paglia o cartone,
oppure interrati.

CLIMA E TERRENO

Il cavolo cappuccio non ama il caldo eccessivo motivo per il quale viene
coltivato essenzialmente in autunno. In Valle a quote elevate dove le
temperature sono più basse, si ottengono buoni risultati anche d’estate.
Questo ortaggio ha un accrescimento contenuto, ma molto rapido, non
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ORTAGGI

Brassica oleracea capitata alba

devono mancare dunque: l’acqua, i sali minerali e una buona fertilità
globale del terreno.

CAVOLO CAPPUCCIO

CAVOLO
CAPPUCCIO

C
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Francese: chou frisé
Patois: tsou

La semina diretta è improponibile visto i costi elevati del seme. Il trapianto
è la tecnica colturale consigliata. L’epoca migliore per trapiantare il
cavolo verza è la fine di luglio, utilizzando dei trapianti con pane di terra
già ben accresciuti. Devono essere posizionati a 50 cm di distanza sia tra
le piante che tra le file. Le consociazioni sono da evitare perché questo
tipo di ortaggio, come anche il cavolo broccolo e il cavolfiore, non va
d’accordo con le altre piante.

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

È bene concimare il terreno con letame qualche mese prima della
messa a dimora e aver cura di tenere l’area ben diserbata. Un’irrigazione
abbondante è molto importante, soprattutto agli inizi. Il principale
parassita di questo ortaggio, come per le altre tipologie di cavoli, è la
cavolaia. Tra gli insetti in agguato ci sono anche gli afidi e due specie di
punteruoli che danneggiano le radici, il fusto e le foglie.

ORTAGGI

Brassica oleracea sabauda

SEMINA E TRAPIANTO

CAVOLO VERZA

CAVOLO
VERZA

C

RACCOLTA E CONSERVAZIONE
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Il cavolo verza (detto anche di Savoia o di Milano) è una varietà
specifica di Brassica oleracea, la sabauda. Si tratta di un ortaggio con
foglie croccanti e di colore verde chiaro all’esterno e verde-giallo o
tendente al bianco nella parte interna, molto grinzose, caratterizzate
da nervature in rilievo. Ne esistono molteplici varietà, anche estive,
ma la verza rimane un ortaggio tipicamente autunno-vernino. Il
cavolo verza è ottimo sia consumato crudo sia cotto. Per le sue
molte proprietà curative, già nell’antichità i Greci lo consideravano
addirittura sacro. Il cavolo verza è ricco di vitamine A, C e K e di molti
sali minerali. Possiede proprietà analgesiche, antinfiammatorie,
decongestionanti e antisettiche topiche.

Alcune varietà di cavolo verza potranno essere raccolte 60 o 70 giorni
dopo il trapianto, altre necessitano anche di 90 o 120 giorni. I cavoli
verza possono essere conservati in campo perché resistono anche a
temperature molto basse, fino ai 10° sotto lo zero. Al suolo vanno protetti
con paglia o cartone, oppure interrati.

CLIMA E TERRENO

Il cavolo verza non ama il caldo motivo per il quale viene coltivato
essenzialmente in autunno. In Valle a quote elevate dove le temperature
sono più basse, si ottengono buoni risultati anche d’estate. Questo
ortaggio è meno esigente in fatto di terreno rispetto ad altre brassiche.
È importante però non sfruttare lo stesso terreno di coltivazione per due
anni di seguito perché il cavolo verza è un forte consumatore di sostanze
nutrienti del suolo.
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CICORIA
Cichorium intybus

Francese: chicorée
Patois: secorie rodze

C
18 cm tra le une e le altre. Il trapianto eseguito con piantine con pane di
terra è effettuato a fine luglio inizio di agosto.

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

La concimazione va fatta durante la preparazione del terreno. La cicoria
necessita di innaffiature regolari, ma distanziate e di sarchiature superficiali
contro le erbe infestanti. Le malattie in agguato sono crittogamiche, l’oidio
o mal bianco, da prevenire con polverizzazioni di zolfo e i marciumi che si
installano in autunno su colture troppo concimate.
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Probabilmente originaria dell’Africa settentrionale, la cicoria si
mangia sia cotta che cruda e le sue proprietà benefiche sono
numerose e ampiamente conosciute. Aiuta la digestione e la diuresi,
è cardiotonica, lassativa e antinfiammatoria. Ne esistono molte
varietà: cicorie da foglia e da radici, a foglie verdi e a foglie colorate,
da taglio e da cespo. Molto conosciute sono la cicoria di Chioggia o
quella di Treviso, meglio conosciuta come radicchio.
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CLIMA E TERRENO

La cicoria è una pianta molto resistente che sopporta bene sia il caldo
che il freddo e, pur tollerando periodi di siccità, predilige un clima umido.
Per quanto riguarda il suolo, questo ortaggio ama il terreno soffice e ben
drenato.

SEMINA E TRAPIANTO

La cicoria si semina a file, distanti 25-30cm, in piena terra all’inizio del mese
di luglio. Semine troppo precoci favoriscono la montata a seme. Quando
le piante sono ben accresciute, per le varietà da cespo, è indispensabile
praticare un diradamento, lasciando le più vigorose ad una distanza di 15-

ORTAGGI

La raccolta delle cicorie da taglio va eseguita al mattino con taglio netto
sopra il colletto quando le foglie hanno raggiunto i 10-15 cm di altezza.
Le cicorie da cespo, invece, si raccolgono in autunno quando la testa
formatesi è sufficientemente accresciuta. Questo ortaggio non si conserva
che pochi giorni in frigorifero eccezion fatta per le varietà come il radicchio
che, se protette in campo sotto una copertura di paglia, resistono fino a
una raccolta invernale.

CICORIA

RACCOLTA E CONSERVAZIONE
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Francese: oignon
Patois: egnon, ognon

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

La cipolla sfrutta la fertilità residua delle coltivazioni precedenti e non
tollera le concimazioni organiche fresche e i concimi azotati. L’irrigazione
deve essere assolutamente moderata, altrimenti è alto il rischio del
marciume del bulbo. Sono inoltre necessarie sarchiature regolari per il
controllo delle malerbe. La peronospora, la ruggine, la mosca e la tenia
del porro sono i principali agenti infestanti che possono colpire l’ortaggio,
oltre ai tripidi, microscopici insetti che succhiano la linfa dalle foglie
causandone la decolorazione.

ORTAGGI

Allium cepa

per i cipollotti e per la varietà di Tropea. Per le varietà dorate o rosse
vengono collocati in fine inverno primavera presto piccoli bulbi. I bulbi si
interrano a non più di 3 cm di profondità, con una distanza di 25 cm tra
le file e di 10 cm tra le piante, distanze consigliate anche per le varietà
bianche e le Tropea.

CIPOLLA

CIPOLLA

C

RACCOLTA E CONSERVAZIONE
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La cipolla è una pianta perenne originaria dell’Asia. Rappresenta la
base per i condimenti più diffusa al mondo e nell’antichità era uno
dei cibi principali per mantenere forte e sano il corpo di schiavi e
atleti. Ne esistono molte varietà tra cui le dorate, molto gustose e
base ideale per i sughi, le rosse, più dolci, e le cipolline bianche da
consumare anche crude. Celebre per la sua resa nelle insalate è la
cipolla di Tropea, dal sapore delicato.

La raccolta, dei cipollotti, delle varietà bianche e della varietà di Tropea
avviene quando i bulbi hanno raggiunto una dimensione sufficiente.
Durante i mesi di luglio e agosto o verso la fine del’estate, quando le
foglie della pianta sono secche, si procede alla raccolta delle cipolle
dorate o rosse. Dopo la raccolta bisogna lasciar asciugare sul campo
per alcuni giorni i bulbi estratti dal suolo, si procede in seguito alla loro
conservazione. La conservazione avviene in cassette o all’interno di sacchi
retinati che devono essere collocati in luoghi areati e secchi.

CLIMA E TERRENO

Cresce bene su terreni sabbiosi, dove il buon drenaggio evita ristagni
che potrebbero causare marciumi del bulbo. La cipolla è relativamente
resistente al freddo, ma non ama le escursioni termiche e deve essere
coltivata in zone ben esposte al sole.

SEMINA E TRAPIANTO

La moltiplicazione delle cipolle partendo da seme non è consigliabile
nell’orto famigliare visto i tempi lunghi che occorrono per ottenere un
raccolto decente. Si procede dunque al trapianto, di piantine acquistate
dai vivai, in autunno tardi o in primavera presto per le varietà bianche,
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FAGIOLINO
Phaseolus vulgaris

F
per ottenere un raccolto autunnale. Semine più tardive non darebbero
produzione in quanto il tempo minimo che intercorre tra la semina e la
prima raccolta è almeno di 60-70 giorni.
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I fagiolini verdi sono una varietà di fagiolo in cui tutto il frutto, ovvero
sia i fagioli sia il baccello che li contiene, viene consumato. Vengono
chiamati anche fagioli mangiatutto e, a differenza del fagiolo, non
possono essere essiccati, ma sono da mangiare freschi. Anche se sono
legumi, da un punto di vista nutrizionale vanno considerati come
ortaggi, decisamente meno calorici dei fagioli. Ne esistono oltre 4000
varietà tra nane e rampicanti.

CLIMA E TERRENO

I fagiolini richiedono un clima temperato-caldo senza eccessive escursioni
termiche. Il terreno ideale deve essere morbido asciutto, ricco di humus
e ben drenato.

I fagiolini non hanno grandi esigenze in fatto di concimazione. Essi
appartenendo alla famiglia delle leguminose, e come tutte le specie che
appartengono a tale famiglia, hanno sul loro sistema radicale dei batteri
che catturano l’azoto atmosferico dell’aria cedendolo alle radici. Sono
piante che arricchiscono il terreno. Gli altri elementi vengono tratti dalla
fertilità residua del suolo lasciata dalle colture precedenti. L’irrigazione
deve essere curata particolarmente nel periodo post fioritura per favorire
l’ingrossamento dei baccelli. Le file vanno sempre tenute libere dalle
piante infestanti tramite sarchiature e zappettature regolari. Le varietà
rampicanti devono avere un sostegno. Oltre ai pidocchi, le malattie
crittogamiche più comuni per i fagiolini sono l’antracnosi e la ruggine
contro le quali sono utili i trattamenti preventivi a base di rame.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE

I fagiolini sono pronti per la raccolta quando la loro lunghezza arriva a
7-8 cm, dopo circa 60-80 giorni dalla semina. Il periodo di raccolta varia
a seconda delle specie: più precoci sono quelle nane (da giugno) e più
tardive quelle rampicanti. Se durante la raccolta si fa attenzione a non
mortificare troppo la vegetazione le piante possono dar luogo ad una
seconda fioritura e garantire un raccolto secondario più che soddisfacente.
I fagiolini non devo essere raccolti quando le piante sono umide, perché si
rischia di trasmettere malattie particolarmente pericolose per la coltura.
I baccelli raccolti possono essere conservati in frigorifero per circa una
settimana oppure surgelati, dopo averli privati del picciolo e lessati per
pochi minuti.

SEMINA

Il fagiolino non si può trapiantare e dunque deve essere seminato. La
semina si esegue dall’inizio del mese di maggio a file per le varietà nane
e a postarelle per le varietà rampicanti. La germinazione è molto rapida
e va dai 4 ai 10 giorni. L’ideale è procedere con semine scalari, ogni 15
giorni, ma l’ultima semina deve essere eseguita entro la fine di giugno,

ORTAGGI

Francese: haricot vert
Patois: féisou, fijiulen

FAGIOLINI

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI
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FAVA

Vicia faba o Faba vulgaris
Francese: fêve
Patois: fauve, fave

F
SEMINA

Il momento migliore per la semina della fava in Valle d’Aosta è a fine
inverno o inizio primavera in modo da raccogliere i frutti a aprile. Le fave
vengono seminate direttamente in campo a file distanti 70-8. La distanza
tra i semi dovrebbe essere tra i 5 e gli 8 cm, e dopo una quindicina di
giorni dovrebbero spuntare le piantine. Nei tempi passati era consociata
con le patate o con le lattughe.
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La fava è una leguminosa appartenente alla famiglia delle Fabacee
(dette anche Leguminose). Questa pianta erbacea annuale, che può
arrivare a 140-150 cm di altezza, produce semi piatti e ovali contenuti
in un baccello allungato, verde quando è allo stato immaturo e di
colore brunastro quando è secco. Le fave fresche possono essere
consumate al naturale, come contorno o come accompagnamento di
affettati o formaggi, mentre quelle secche possono essere bollite e
lavorate come un purè. Tra i legumi risultano essere le meno caloriche
se consumate fresche (37 calorie per 100 gr), ma l’apporto calorico
sale decisamente se consumate secche (342 calorie per 100gr). Sono
tra i legumi quelle che assicurano il maggior apporto proteico.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE

Dopo 3 mesi dalla semina, le fave sono pronte per essere raccolte. Nel
caso di consumo fresco, si procede ad una raccolta a scalare quando i
baccelli saranno grossi abbastanza e con semi ben formati ma non sono
ancora completamente maturi, perché risulteranno così più teneri e dolci.
Nel caso di consumo a secco, la raccolta va fatta quando i baccelli sono
completamente secchi.

CLIMA E TERRENO

Piuttosto facile da coltivare, la fava non ha particolari esigenze climatiche.
Non ama particolarmente il caldo e sopporta discretamente bene
temperature vicine allo zero. Anche per il terreno la fava non ha grandi
esigenze. Richiede un terreno ben drenato, anche se sarebbe meglio non
troppo sabbioso.
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ORTAGGI

Per quanto riguarda le concimazioni, le piante di fava si avvantaggiano della
fertilità residua del suolo lasciata dalle colture precedenti. Le irrigazioni
devono essere eseguite subito dopo la semina e poi soltanto nei periodi
siccitosi. La rincalzatura ma soprattutto la sarchiatura sono interventi da
fare con regolarità. Nelle zone con venti forti, e in presenza di piante molto
accresciute, potrebbe essere necessario sostenere le piante con dei tutori.
Tra le malattie che possono colpire la fava ci sono l’antracnosi, l’orobanche
e la ruggine e tra i parassiti animali, gli afidi neri. Dopo la formazione dei
baccelli, e in presenza di un attacco incontrollabile di afidi, si può praticare
una cimatura, eliminando di fatto la maggior parte dei parassiti installati
sulle sommità apicali della coltura. I semi conservati secchi sono soggetti
all’attacco del tonchio, un insetto che bucando il raccolto può renderlo
totalmente inutilizzabile. Per prevenire tale inconveniente i semi devono
essere conservati ben secchi in recipienti ermeticamente chiusi.

FAVA

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI
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Francese: fenouil
Patois: fenoil, feol

La semina viene sconsigliata, perché anche una minima mancanza di
acqua favorisce la montata a seme. Deficit idrici con piantine giovani
a sistema radicale superficiale è all’ordine del giorno. Per il finocchio è
consigliato il trapianto, con pane di terra obbligatorio. Esso deve essere
eseguito in maggio per raccolte estive e non oltre la fine di luglio per
raccolte autunnali. Se si opta per una raccolta autunnale, il finocchio può
essere trapiantato sulle parcelle precedentemente coltivate a cipolle, già
raccolte alla fine di luglio.Le piantine devono essere posizionate a 18 cm
una dall’altra, mentre tra le file devono esserci 50 cm.

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI
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Il finocchio è una pianta annuale della famiglia delle Ombrellifere,
probabilmente originaria dell’Asia Minore ma molto diffusa in Italia e
in tutta l’area del Mediterraneo e già nota nell’antichità da egizi, greci
e arabi. In Valle d’Aosta si trova allo stato spontaneo su versanti caldi
dell’adret. Il suo sapore fresco e dolce si deve alla presenza di anetolo,
un’essenza che viene adoperata per la preparazione di liquori quali
la sambuca, il pastis e l’anisette. Il finocchio coltivato, a differenza di
quello selvatico, è costituito alla base da una parte più grossa, quella
commestibile, chiamata grumolo. Le varietà esistenti si distinguono tra
precoci, con un grumolo più piccolo, e tardive, con grumolo più grosso.

Il finocchio è una pianta che non richiede particolari cure, ma bisogna
fare attenzione alle innaffiature che devono essere regolari. La siccità
porta infatti arresti della vegetazione che provocano la montata a seme.
Il colore bianco che contraddistingue i finocchi può essere favorito dalla
rincalzatura, da fare 15 giorni prima della raccolta. Su colture vigorose
con ampio fogliame il grumolo rimanendo all’ombra non necessita del
rincalzo. Poco sensibile alle malattie, il finocchio può incorrere però nei
danni da Psilla e dagli attacchi di lumache e di larve della Nottua degli orti.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE

Quando i grumoli del finocchio hanno raggiunto la giusta pezzatura
possono essere raccolti tagliando la radice a raso. Poi si procede con il
taglio delle foglie a 10 cm sopra il grumolo. Questo ortaggio si conserva in
frigorifero o in un luogo fresco e umido per una settimana o, al massimo,
per una decina di giorni.

CLIMA E TERRENO

Per quel che riguarda il terreno, è preferibile scegliere un substrato
drenante e fertile, ma non eccessivamente ricco di azoto che favorisce
l’insorgere di marciumi. Il finocchio soffre il freddo eccessivo e le gelate e
cresce meglio in un luogo esposto al sole. Le temperature elevate associate
ad un minimo deficit idrico determinano una immediata montata a
seme. Bisogna dunque seguire con molta attenzione alle colture estive in
fondovalle. Meglio sarebbe coltivare il finocchio estivo solo in montagna
e coltivare in fondovalle solo i finocchi autunnali.

TRAPIANTO
RACCOLTA

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

ORTAGGI

Foeniculum vulgare dulce

SEMINA E TRAPIANTO

FINOCCHIO

FINOCCHIO
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Francese: chicorée frisée
et chicorée scarole
Patois: invidie e scarole

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

Qualche mese prima della semina si concima il suolo con letame,
che non deve però essere fresco. L’indivia e la scarola necessitano di
irrigazioni frequenti, ma quando le foglie sono formate bisogna diradare
le innaffiature per non rischiare marciumi. Per ottenere dei cespi con il
centro bianco bisogna praticare l’imbianchimento. Una ventina di giorni
prima della raccolta bisogna legare le foglie con un filo di rafia, tale pratica
deve essere messa in atto con piante asciutte. Con piante molto grandi
potrebbe servire una doppia legatura. Questi ortaggi sono sensibili alle
malattie crittogamiche come la peronospora e la ruggine o al marciume
delle foglie e del colletto contro i quali sono utili trattamenti preventivi a
base di rame. Lumache e afidi sono in agguato, verificare sistematicamente
l’interno dei cespi.

ORTAGGI

Cichorium endivia crispum
e latifolium

effettuato alla fine di luglio, quando le piantine hanno 4 o 5 foglie, alla
distanza di 25 o 30 cm sulla fila e 30 o 40 cm tra le file.

INDIVIA E SCAROLA

INDIVIA E
SCAROLA

I

RACCOLTA E CONSERVAZIONE
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L’indivia veniva usata fin dall’antichità come pianta medicinale per
il suo sapore amarognolo, indice di sostanze digestive e toniche.
Grazie al sistema dell’imbianchimento delle foglie che elimina questo
particolare sapore, oggi l’indivia viene mangiata anche come insalata.
Ne esistono varietà a foglie ricce e a foglie intere. Queste ultime sono
conosciute come scarola.

CLIMA E TERRENO

L’indivia cresce bene in un clima temperato, è relativamente resistente
al freddo e teme la siccità. Classica coltura autunnale. Coltivata durante
l’estate in fondovalle, oltre ad essere più sensibile ad tutta una serie di
fitopatie, va rapidamente seme. In montagna può essere tranquillamente
coltivata durante l’estate. Il terreno ideale è fertile, sciolto e ricco di
sostanza organica, altrimenti le piante vanno subito a seme prima di
essere pronte per la raccolta.

SEMINA E TRAPIANTO

L’indivia si semina a metà giugno direttamente in campo, dopo la
germinazione un diradamento è obbligatorio. Il trapianto a dimora viene

La raccolta di indivia e scarola deve essere fatta quando le insalate
raggiungono la dimensione giusta e devono essere consumate nel
giro di pochi giorni perché non si conservano a lungo. Per mantenerle
efficacemente in campo e senza far subir loro danni da freddo bisogna
ricoprirle con del tessuto non tessuto e disporre su di esso uno strato
consistente di paglia o foglie. Una copertura impermeabile, quale una
lamiera sollevata da terra, garantirebbe una conservazione ancora
migliore. Sono da evitare coperture plastiche, poste direttamente a
contatto con la paglia, perché provocano una condensa importante che
favirisce l’insorgere dei marciumi.
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LATTUGA
Lactuca sativa

Francese: laitue, salade
Patois: salada

L
orti famigliari, determinano piante poco vigorose e soggette all’attacco
di marciumi. Viene consigliata la semina a file e solo per le varietà da
taglio.
Il trapianto è la modalità più indicata, perché consente la messa a dimora
delle piantine in tempi differenti, permettendo una raccolta scalare. La
disposizione a quinconce è ideale e si effettua rispettando una distanza
tra i trapianti di 15/18 cm.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE
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Anche se conosciuta e utilizzata già all’epoca degli antichi Romani, la
lattuga è un’insalata divenuta molto popolare in tempi recenti. Oltre
che ricchissima di acqua, le si riconoscono proprietà moderatamente
digestive e sedative. Nelle zone di montagna era il primo ortaggio
fresco che si consumava dopo il lungo inverno passato con patate
e carote. Esistono lattughe d’inverno, di primavera e d’estate. Se ne
contano diversi tipi tra cui la liscia, la più caratteristica, la Romana,
con forma allungata, la Gentile, di colore verde o rossiccio, l’Iceberg,
dalle foglie estremamente croccanti, e l’Incappucciata con forma
tonda e foglie di colore verde chiaro.

La lattuga si raccoglie al mattino tagliando il fusto a livello delle prime
foglie, quando le piante hanno raggiunto una grandezza adeguata. Non è
un ortaggio che si conserva.
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CLIMA E TERRENO

La lattuga predilige un clima fresco e teme le gelate tardive. Il terreno
ideale deve essere soffice, ricco di sostanza organica ben decomposta e
senza ristagni d’acqua.
SEMINA

SEMINA E TRAPIANTO

Metodo più diffuso per l’insediamento delle lattughe, ma spesso è eseguita
in modo errato. Semine a spaglio troppo dense, sono una costante degli

ORTAGGI

Le insalate amano le concimazioni letamiche, che assicurano l’apporto
azotato indispensabile, per un rigoglioso accrescimento. Le lattughe
hanno bisogno di sarchiature molto superficiali, per il controllo delle
infestanti e di irrigazioni abbondanti, ma distanziate. Nemiche dei cespi di
lattuga sono le lumachine e le malattie crittogamiche.

LATTUGA

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI
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Francese: aubergine
Patois: melansana
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La melanzana (il suo nome significa “mela insana”) è una solanacea
annuale. Le sue origini non sono ancora ben conosciute, ma
probabilmente proviene dall’India orientale e sembra non fosse
conosciuta né dai Greci né dai Romani. Ne esistono molte varietà che
cambiano per colore (bianco avorio, rosato, lilla, viola più o meno
intenso, fino quasi al nero e striato) e per forma (tonda, ovale e
allungata).

CLIMA E TERRENO

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

Dopo la ripresa vegetativa si ottengono ottimi risultati concimando con il
sangue di bue diluito nell’acqua d’irrigazione. La melanzana è una pianta
con elevate esigenze idriche, in particolare durante la fase d’ingrossamento
dei frutti. Sulle giovani piante è opportuno praticare la scacchiatura.
Quest’operazione consiste nell’eliminazione dei germogli che crescono
al di sotto della biforcazione dei rami principali. Oltre al controllo delle
infestanti è necessario posizionare dei sostegni per evitare la “scosciatura”
dei rami (rottura del ramo alla base nel punto di inserzione sul tronco). La
melanzana è sensibile alla peronospora e alla botrite contro le quali si
possono effettuare irrorazioni preventive di rame. In agguato nel suolo
ci sono, oltre alla già citata tracheoverticilliosi, anche nematodi. Mentre
la parte aerea può essere attaccata dal ragnetto rosso e dalla dorifora. In
questo caso si hanno buoni risultati utilizzando preparati a base di piretro.
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RACCOLTA E CONSERVAZIONE

La raccolta si fa scalarmente quando i frutti sono maturi e della dimensione
giusta: toccandoli dovrebbero dare la sensazione del velluto ed essere
morbidi. Frutti molto compatti al tatto sono ormai sovra maturi. Il colore,
invece, non è un buon indicatore, perché con il tempo tende a sbiadire.
Siccome alcune piante sono spinose, è meglio utilizzare i guanti per la
raccolta.

La melanzana non resiste alle basse temperature, ama il caldo umido,
i migliori risultati si ottengono coltivandola sotto protezione. Si adatta
a diversi tipi di suolo purché la fertilità del terreno sia elevata. Soffre il
ristagno idrico, l’acqua deve essere distribuita in modo regolare ma mai
in eccesso .

SEMINA E TRAPIANTO

La semina è questione che riguarda i vivaisti. Negli orti si procede al
trapianto primaverile collocando le piante alla distanza di 90 cm tra le file
e a 50 cm le piante lungo la fila . Essendo la melanzana molto sensibile alla
tracheoverticilliosi (malattia endemica presente nei suoli delle CM Grand
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Solanum melongena

Combin e Monte Emilius), che aggredisce il sistema radicale causando
la morte delle piante, è consigliato l’acquisto di trapianti innesta su
portainnesti resistenti. Questi ultimi sono più costosi, ma sono la sola
soluzione possibile al contenimento di tale fitopatia.
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Francese: melon
Patois: mélon

Una delle operazioni più importanti nella coltivazione del melone è la
cimatura dei rami principali quando hanno prodotto 5 o 6 foglie. In questo
modo si stimola la crescita dei rametti laterali portatori dei fiori femminili,
perché su quelli principali sono presenti solo fiori maschili. Il melone ha
bisogno di un’abbondante irrigazione con l’accortezza, però, di effettuarla
per infiltrazione laterale o tramite goccia a goccia, al fine di non bagnare
le foglie onde ridurre la propagazione di malattie crittogamiche. Dal suolo
il melone può essere attaccato dalla tracheofusariosi, letale per la pianta,
mentre tra i funghi possono diffondersi l’oidio e la fusariosi. Anche afidi,
grillotalpa e ragnetto rosso possono causare danni a questo ortaggio.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE
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Il melone è una pianta erbacea rampicante annuale che sembra
essere originaria dell’Africa o della Persia. Nonostante le origini
mediterranee o mediorientali, la sua coltivazione dà ottimi risultati
anche in Valle d’Aosta. Ne esistono vari tipi tra cui gli estivi a buccia
retata o liscia e gli autunnali a buccia gialla.

Il momento giusto della raccolta è indicato dalla screpolatura alla base
del peduncolo del frutto, oppure ci si può far guidare dall’intensità
del profumo. Per la conservazione, i meloni estivi si mantengono in
frigorifero, ma isolati dal resto perché emanano un odore molto forte.
I meloni invernali si conservano invece a temperatura ambiente fino al
momento del consumo.
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CLIMA E TERRENO

Il melone ha bisogno di un terreno molto fertile arricchito con letame o
compost. Cresce al meglio se coltivato in zone situate al riparo dal vento.
La temperatura non deve scendere sotto i 10°C.

SEMINA E TRAPIANTO

Nei mesi di marzo e aprile il melone si può seminare in vasetti o in serra in
modo da avere i trapianti per il mese di maggio. In pieno campo, invece,
la semina si fa a maggio facendo delle piccole buche a 1 metro di distanza
l’una dall’altra in file distanti tra loro 1 metro. Quando i semi germogliano
si procede con il diradamento.

ORTAGGI

Cucumis melo

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI
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PEPERONE
Capsicum annum

P
motivo per il quale si ricorre generalmente all’acquisto dei trapianti da
un vivaista di fiducia. Le piantine vanno disposte a 40-50 cm una dall’altra
su file distanti tra loro 90 cm.
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Il peperone è un ortaggio annuale proveniente dall’America del Sud,
probabilmente da Giamaica o Brasile, e ha fatto la sua comparsa sulle
tavole europee nel XVI secolo. Le moltissime varietà hanno splendidi
colori verde, rosso e giallo e spaziano dal quadrato al corno, al tondo
piccante, al piccantissimo peperoncino. A conferire al peperone il
caratteristico sapore piccante è la capsicina, un alcaloide che si trova
all’interno del frutto. Per quanto riguarda l’aspetto culinario è un
ortaggio estremamente versatile e può essere utilizzato per preparare
antipasti, contorni, insalate, primi e secondi. Esso è ipocalorico, ha un
elevato contenuto in acqua (circa 90%), ma ricco in vitamina C.

CLIMA E TERRENO

Per favorire la ripresa vegetativa e la vigoria colturale, è utile aggiungere
il sangue di bue alle acque di irrigazione. Un’operazione colturale
indispensabile, nel post trapianto, è la scacchiatura che consiste
nell’eliminare tutti i germogli che si accrescono al di sotto della biforcazione
dei rami principali. Anche l’eliminazione del primo frutto presente
sulle giovani piantine è consigliato, in quanto quest’ultimo rallenta
fortemente l’accrescimento iniziale. Il posizionamento di un tutore è
essenziale altrimenti si incorre nella rottura dei rami, detta “scosciatura”.
I peperoni devono essere regolarmente irrigati, meglio se per infiltrazione
laterale, una volta a settimana senza lasciare che il terreno si asciughi
fra un’irrigazione e quella successiva. La pacciamatura e la sarchiatura
concorrono a mantenere un grado di umidità del suolo più costante,
permettono inoltre il controllo delle malerbe. I frutti sono sensibili alle
scottature e vanno protetti sotto il fogliame o eventualmente proteggendo
le piante con la stesura di un velo di “tessuto non tessuto”. La piralide, gli
afidi, le lumache, la botrite, la cancrena pedale e la tracheoverticilliosi
sono le malattie principali che possono colpire il peperone.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE

La raccolta dei peperoni deve essere fatta quando i frutti sono giunti a
completa colorazione, diversa a seconda della varietà coltivata. Il tempo
necessario per raggiungere tale stadio è all’incirca di 80-90 giorni. Questi
ortaggi si prestano a un consumo fresco nelle insalate estive, ma sono
anche molto utilizzati sotto forma di conserva oppure, nel caso dei
peperoncini, vengono essiccati e mantenuti in trecce oppure in polvere.

Il peperone è sensibile al freddo e agli improvvisi abbassamenti di
temperatura. Si sviluppa al meglio in terreni fertili, ricchi di materia
organica e dotati di un buon drenaggio

SEMINA E TRAPIANTO

Il peperone viene generalmente seminato in semenzaio a febbraio per poi
procedere al trapianto a maggio o quando il rischio di gelate è terminato.
L’accrescimento del peperone negli stadi iniziali è estremamente lento,
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Francese: poivron
Patois: pèivron, pevron

PEPERONE

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI
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Francese: pois à egrainer,
pois mangetout
Patois: peset, péset
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L’origine dei piselli è incerta, ma erano ortaggi conosciuti e consumati
sin dall’antichità. Esistono i piselli da sgranare i cui semi freschi, secchi
o conservati si cucinano come contorni o nelle minestre e i piselli
mangiatutto o taccole, di cui si consumano i legumi interi. Dei primi ci
sono varietà rampicanti, seminane e nane più precoci. I mangiatutto
hanno invece una pianta alta fino a 170 cm. I piselli sono ricchi di
proteine e per questo sono considerati un alimento molto nutritivo.

Il pisello essendo una leguminosa non necessita di concimazioni
supplementari rispetto a quando somministrato in primavera. Si tratta
di un ortaggio molto sensibile ai ristagni d’acqua, ma necessita di
annaffiature regolari perché non tollera la siccità. Importante è la posa di
tutorio reti per sostenere i fusti rampicanti. La sarchiatura per liberare il
suolo dalle erbe infestanti è obbligatoria. Trattamenti preventivi con zolfo
proteggono la coltura dall’attacco del mal bianco.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE

I tempi di raccolta sono differenti a seconda si tratti di piselli da sgranare
o delle taccole. I piselli da sgrano devono essere raccolti quando i semi
sono ben formati e il baccello è ancora bello tonico. Le taccole invece
devono essere raccolte prima della formazione dei semi, questi ultimi
devono essere appena abbozzati al momento dello stacco. Durante le
fasi di raccolta bisogna procedere con estrema cautela. I baccelli devono
essere staccati senza danneggiare le piante, in modo particolare quelle
rampicanti, se si vuole ottenere ulteriori produzioni a scalare. I piselli
freschi da sgrano vanno sgusciati e consumati subito oppure conservati
in congelatore. Con raccolte eseguite troppo tardivamente con baccelli
ormai secchi sulle piante i semi raccolti devono essere conservati in
boccali chiusi ermeticamente per evitare l’infestazioni dei parassiti della
conservazione (tonchio). I piselli così conservati necessitano di essere
immersi per alcune ore nell’acqua prima di bollirli.

CLIMA E TERRENO

I piselli prediligono un clima temperato (il fine inverno inizio primavera
è il periodo ottimale) e un terreno fertile, ben drenato e arricchito di
concimazioni fosforo-potassiche. Terreni troppo concimati con azoto o con
letamazioni organiche fresche favoriscono, su tale coltura, l’infestazioni
da pidocchi.

SEMINA

I piselli si seminano a febbraio - marzo in un luogo ben esposto al sole.
A seconda della varietà se rampicante o no le distanze di semina devono
variare tra i 50-100 cm tra le file e i 5-6 cm tra le piante.
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ORTAGGI

Pisum sativum

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

PISELLI

PISELLO

P
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Francese: tomate
Patois: tomata, toumatica
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ll pomodoro è una solanacea originaria delle zone tropicali e
subtropicali dell’America latina, molto probabilmente Perù o Messico.
Introdotto in Europa nel 1523 in Inghilterra, poi in Spagna e da lì
approdò nel Regno di Napoli, dove divenne l’ortaggio principale del
popolo. Il pomodoro aveva la nomea di magico afrodisiaco, infatti in
Francia venne chiamato pomme d’amour e in Inghilterra love apple.
Negli nostri orti è uno degli ortaggi più coltivati sia nelle varietà
da consumare fresche come il “cuore di bue” o il “ciliegino”, sia
nelle varietà adatte a essere trasformate in conserva come il “San
Marzano”.

CLIMA E TERRENO

Il pomodoro è una pianta da clima temperato-caldo e non resiste a
temperature inferiori ai 6°C. La pianta si adatta a tutti i tipi di terreno,
anche se predilige quelli di medio impasto ben drenati.

SEMINA E TRAPIANTO

Per chi vuole prodursi i propri trapianti la semina deve essere realizzata a
fine febbraio inizio di marzo al coperto. Si consiglia l’acquisto di piantine

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

Per facilitare un rapido accrescimento iniziale, dopo la ripresa post
trapianto, Il sangue di bue distribuito tramite l’irrigazione si rivela un buon
concime. Particolare attenzione deve essere posta all’approvvigionamento
idrico, non eccessivo ma regolare. Gli squilibri, infatti, portano alla
spaccatura del frutto e alla formazione del marciume apicale. L’irrigazione
per infiltrazione laterale è l’ideale, perché non bagnando le foglie riduce
l’insorgere di malattie crittogamiche sul fogliame. Tale metodo irrigatorio
richiede una rincalzatura delle piante. Le altre operazioni colturali
indispensabili per ottenere un buon raccolto sono il posizionamento di
un sostegno e la “sfemminellatura” con la quale si tolgono i germogli
secondari che crescono alla base di ogni foglia. Le piante devono avere
uno o due fusti al massimo. Le varietà non rampicanti, come quelle da
conserva, che non necessitano di sostegno né di sfemminellatura le
piante vanno lasciate a terra, meglio se su suolo pacciamato. I parassiti
più comuni che possono attaccare il pomodoro sono la verticilliosi e i
nematodi che ne colpiscono la radice e gli afidi sulle foglie. Contro i primi
è utile scegliere piante innestate su portainnesti resistenti e contro i
secondi si può irrorare la pianta con prodotti a base di piretro. Le malattie
fungine più frequenti come la peronospora e il mal bianco devono essere
prevenute con prodotti ad hoc.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE

Il pomodoro si raccoglie nel momento in cui il frutto cambia colore nel caso
delle varietà da consumare fresche. La piena maturazione è auspicata per
le varietà da conserva. La conservazione dura pochi giorni in frigorifero,
mentre si può godere tutto l’anno dell’aroma estivo di questo delizioso
ortaggio quando viene trasformato in salsa e invasettato.
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ORTAGGI

Lycopersicon Esculentum

da mettere a dimora da fine aprile nei posti più caldi e ben esposti o per
chi possiede una serra e solo a partire dalla metà di maggio in fondovalle
all’aperto. La distanza consigliata è di 50-60 cm sulla fila e di 1 metro tra
le file.

POMODORI

POMODORO

P

205

Francese: poirreau
Patois: pors, porrò, pos

Il porro ha bisogno di apporti organici importanti, ma sono da evitare le
letamazioni fresche che causerebbero marciumi. L’irrigazione deve essere
regolare e diminuire in autunno. Questo ortaggio è resistente, ma può
essere colpito da alcuni parassiti piuttosto pericolosi:
• la mosca del porro di introduzione recente e dal difficile controllo
• i tripidi che con le loro punture provocano lo scolorimento delle foglie
• la tenia, larva di una farfallina, che erode i fusti
Solo interventi con insetticidi, da applicare in presenza del parassita, sono
in grado di limitare i danni.
Pratica comune, ma da evitare, è il taglio delle foglie in quanto riduce
la superficie fogliare e di conseguenza la capacità di fotosintetizzare da
parte delle piante.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE
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Il porro è una pianta biennale originaria probabilmente delle regioni
mediterranee. Molto aromatico, se ne consuma il fusto sia crudo che
cotto. Ne esistono molte varietà tra cui alcune rustiche adatte alla
coltivazione in montagna che si piantano in giugno per un raccolto
autunnale.

Quando i fusti del porro hanno raggiunto il diametro di 4-8 centimetri,
possono essere raccolti strappandoli dal terreno. Per la conservazione le
piante vanno lasciate intere, mantenendo foglie e radici. Al riparo sotto
una tettoia e appoggiati contro la parete e con la base coperta da uno
strato di terra, possono essere gustati durante tutto l’inverno.

CLIMA E TERRENO

Il porro non ama il caldo, predilige i climi temperati, ma sopporta anche il
freddo. Cresce bene nei terreni piuttosto leggeri e fertili.

SEMINA E TRAPIANTO

La semina non è una pratica molto diffusa, poiché si rischia di ottenere
piante con accrescimento eterogeneo e sovente soffocate dalle malerbe.
I trapianti, piantine di 20/25 cm di altezza si interrano in profondità, con
un foraterra, a una distanza di 15/18 cm tra loro e di 30/35 cm tra le file.
Un gambo ben interrato garantisce maggior parte bianca, ossia quella
adatta al consumo. A questo scopo è utile la rincalzatura del terreno.
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ORTAGGI

Allium porrum

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI
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Francese: radis
Patois: ravanen, ravanin

I ravanelli non necessitano, a differenza di quanto accade per altri ortaggi,
cure particolari visto il tempo molto breve che impiegano per fornire una
produzione. Un terreno ben dotato di elementi nutritivi, delle irrigazioni
per favorire la germinazione dei semi e garantire una crescita regolare
sono i fabbisogni fondamentali per il ravanello. Per combattere le malerbe
in alcuni casi è necessario intervenire, con un sarchiello se la semina è
stata eseguita a file manualmente nelle semine a spaglio. Per quanto
concerne le avversità l’altica è il parassita più comune ,sia allo stadio
larvale sia da adulto, si nutre divorando le foglie. Generalmente non sono
necessari interventi insetticidi.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE

Le varietà più precoci di ravanelli possono essere raccolte dopo circa 3
settimane dalla semina, mentre per le tardive leggermente più tardi. Non
bisogna ritardare troppo il tempo di raccolta, perché più si prolunga più i
ravanelli tendono a diventare spugnosi, duri e molto forti.
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Il ravanello è una pianta annuale originaria di Cina e Giappone. Se ne
consuma la radice che è tondeggiante e rossa con la polpa bianca. Il
sapore è leggermente piccante. È considerato il re dei pinzimoni, ma
anche delle decorazioni che guarniscono i piatti più sofisticati.
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CLIMA E TERRENO

I ravanelli prediligono climi freschi e temperati e temono molto la siccità e
le temperature particolarmente elevate, da coltivare dunque in primavera
e estate. Si adattano bene a tutte le tipologie di terreno, ma preferiscono
suoli ricchi di sostanze organiche e dotati di un buon drenaggio.

SEMINA

Le semine, a scalare, si effettuano nel bimestre di febbraio-marzo, ma
possono essere ripetute a settembre in una piccola zona dell’orto. La
semina può essere fatta a spaglio oppure in file distanti fra loro circa
10 cm. Quando le piantine hanno 3 o 4 foglie si deve procedere al
diradamento, molto meglio sarebbe effettuare una semina rada.

ORTAGGI

Raphanus sativum

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI
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SEDANO
Apium graveolens
Francese: céleri
Patois: céleri, celeri

S
SEMINA E TRAPIANTO

La semina non è consigliata visto i tempi di emergenza molto lunghi,
la malerbe frequentemente prendono il sopravvento. Preferibile è il
trapianto, con piantine in zolletta, per favorire la ripresa vegetativa. Si
possono eseguire due trapianti; in primavera presto per raccolte estive
e uno più tardivamente per raccolte autunnali Le piantine si mettono a
dimora a 25 cm di distanza l’una dall’altra e a 30-35 cm tra le file.

ORTAGGI

Le annaffiature devono essere fatte prima che il terreno sia troppo asciutto
e bisogna procedere a sarchiature regolari. Le erbe infestanti possono
diventare estremamente concorrenziali, in particolar modo negli stadi
iniziali della coltura. Il parassita più pericoloso è la mosca del sedano che
si nutre della parte interna della pianta lasciando intatta quella esterna.
Per ridurre i rischi di infestazione il sedano può essere consociato con i
porri.

SEDANO

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

RACCOLTA E CONSERVAZIONE
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ll sedano è una pianta perenne coltivata in Italia fin dall’antichità e si
consuma sia crudo che cotto. Nella cucina italiana fa parte, insieme a
cipolla e carota, del soffritto, base cotta in olio di molte salse come il
ragù e di altre specialità. La varietà dulce è la più comune utilizzata per
il consumo delle coste allungate verdi o bianche, mentre la rapaceum,
conosciuta come sedano rapa o sedano gobbo, è una specialità di
cui si consuma il colletto carnoso, utilizzata in alcune cucine regionali
come quella piemontese. Con la sua consistenza croccante e il sapore
aromatico, il sedano viene consigliato nelle diete, perché soddisfa il
palato fornendo pochissime calorie.

Le gambe o coste del sedano possono essere staccate, prelevando quelle
più esterne e accresciute, senza estirpare la pianta. Quest’ultima sarà
estirpata in autunno. I colletti del sedano rapa si raccolgono quando
hanno raggiunto le giuste dimensioni in autunno generalmente. Le gambe
di sedano si conservano qualche giorno in frigorifero oppure sminuzzate
per il soffritto in congelatore, mentre le radici si mantengono in un luogo
fresco e asciutto.

CLIMA E TERRENO

Il sedano è un ortaggio estivo autunnale, teme il gelo ma anche il caldo
estivo eccessivo, in montagna fornisce i risultati produttivi migliori.
Necessita di irrigazioni regolari. Deficit idrici possono determinarne la
montata a seme. Ortaggio esigente in potassio richiede quindi terreni
fertili e ben arricchiti con materia organica, la quale favorisce, anche la
ritenzione idrica.
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SPINACIO
Spinacia oleracea

Francese: épinard
Patois: spinas, épinar

S
CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

Il terreno di coltivazione va lavorato bene con letame o stallatico. Il
controllo delle malerbe è difficoltoso se le semine sono state eseguite
a spaglio, su terreni infestati la semina a file è consigliata se si vuole
praticare delle sarchiature. Le irrigazioni devono essere regolari. Per
quanto riguarda le malattie, lo spinacio è sensibile alla Peronospora, a
virosi e marciumi e a pidocchi e lumache.
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Gli spinaci sono originari dell’Asia centrale e occidentale e furono
già i Saraceni a portarli in Europa dove vengono coltivati da secoli.
Molto ricco in vitamine e sali minerali, ma non molto ricco in ferro
come si pensa, è poverissimo in calorie, è un ortaggio apprezzato per
mantenere la linea. Esistono varietà di spinaci a foglia liscia o a foglia
riccia.
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CLIMA E TERRENO

Gli spinaci non amano il caldo estivo che provoca la montata a seme
della pianta. Il loro clima ideale è temperato e la coltivazione va fatta in
primavera e autunno. È preferibile un terreno sabbioso, che eviti ristagni
idrici.

SEMINA

Gli spinaci si seminano a spaglio da febbraio ad aprile per raccogliere in
maggio- giugno e a fine agosto inizi settembre per raccolte autunnali.
Se le raccolte autunnali vengono fatte foglia a foglia e le piante non
vengono estirpate, queste ultime svernano tranquillamente e forniranno
abbondanti raccolti primaverili l’anno successivo.

ORTAGGI

Per avere foglie tenere e croccanti si deve evitare che lo spinacio vada a
fiore, raccogliendo la pianta prima, circa 30/40 giorni dopo la semina. Si
procede staccando le foglie più esterne della rosetta oppure tagliando il
cespo alla radice. In autunno e inverno si può conservare lasciandolo in
campo e coprendolo con del cartone. Si tratta di un ortaggio molto adatto
anche alla conservazione per congelamento in freezer.

SPINACIO

RACCOLTA E CONSERVAZIONE
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ZUCCA

Cucurbita maxima
Francese: courge
Patois: couche, cousse, coussa

Z
CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

La zucca è esigente in fatto di fertilità del suolo, essa può essere aumentata
con l’apporto di letame o compost maturo prima del lavoro preparatorio.
Le innaffiature devono essere regolari e particolarmente curate nei
periodi più cald,i in quanto la grossa superficie fogliare presente traspira
notevoli quantità di acqua. Le malattie più comuni sono il mal bianco,
contro il quale si possono usare polverizzazioni di zolfo, e dalla fusariosi,
malattia crittogamica che colpisce i frutti manifestandosi nel periodo della
conservazione.
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La zucca è originaria dell’America centrale ed è nota fino dall’antichità.
In passato ha rappresentato una riserva alimentare importante nelle
zone più povere.
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CLIMA E TERRENO

La zucca ama il clima mite e cresce su tutti i tipi di terreno, ma predilige
quelli particolarmente fertili.

SEMINA E TRAPIANTO

Il mese ideale per seminare la zucca è maggio. La semina avviene
direttamente in campo. Si fanno delle piccole buche dove mettere 4 o
5 semi alla profondità di 3 cm circa. Tra un solco e l’altro devono esserci
1,5 o 2 metri. Quando le piantine hanno raggiunto 5 cm di altezza, si
deve procedere al diradamento lasciando la pianticella più vigorosa. Il
trapianto è realizzabile solo con piantine allevate in contenitori o con
pane di terra. Il trapianto a radice nuda non è possibile

ORTAGGI

Le zucche si raccolgono, da fine estate fino in autunno, quando hanno
raggiunto la colorazione tipica e dimensioni adeguate. La raccolta deve
avvenire con tempo secco prendendo cura di non togliere il picciolo per
evitare l’insorgere di marciumi. La conservazione deve iniziare con i frutti
raccolti ben asciutti, la temperatura di conservazione ideale è sui 10-15°C.
Il freddo riduce drasticamente i tempi di conservazione.

ZUCCA

RACCOLTA E CONSERVAZIONE
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Francese: courgette
Patois: couchot, coussot

Per la zucchina sono necessarie una buona letamazione del terreno e
una ottima pacciamatura per combattere le piante infestanti, mantenere
l’umidità del suolo e impedire ai frutti di stare a contatto con la terra.
L’irrigazione deve essere regolare. La posa di un sostegno che mantenga
le piante erette permette di protrarre nel tempo la vigoria vegetativa
iniziale, ottenendo aumenti produttivi significativi. Gli afidi sono i parassiti
più pericolosi per la zucchina, perché oltre a ridurne la produzione
trasmettono le virosi che causano profonde modificazioni anatomiche.
Per combatterli sono utili le irrorazioni con il piretro. Anche i funghi come
l’oidio, o mal bianco, sono in agguato e contro di esso si possono usare
prodotti a base di zolfo o propoli.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE
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La zucchina è una pianta annuale con fusto erbaceo flessibile,
strisciante o rampicante. I fiori sono commestibili come quelli della
zucca. Ne esistono molte varietà a forme e colori diversi, quelle
moderne sono più produttive e generano masse fogliari minori
occupando nell’orto superfici più contenute.

La raccolta si esegue giornalmente, per tutto il periodo produttivo, quando
i frutti raggiungono una lunghezza di 15-18 cm. Quando crescono troppo
le zucchine sono infatti di qualità più inferiore. Anche i fiori degli zucchini
sono una prelibatezza, ma bisogna raccogliere quelli maschili, posti
alla base della pianta, perché l’asportazione dei fiori femminili inibisce
l’accrescimento dello zucchino.

CLIMA E TERRENO

La zucchina necessita di un clima temperato caldo e di un terreno esposto
al sole e poco ventoso. Il terreno deve essere ben lavorato e ben drenato
per evitare ristagni d’acqua. Le fertilizzazioni con letame devono essere
abbondanti.

SEMINA E TRAPIANTO

Le zucchine si seminano in maniera scalare da aprile a giugno, mettendo
2 o 3 semi in ogni buca. La distanza tra una pianta e l’altra deve essere di
80 cm e tra una fila e l’altra di 1 metro. Il trapianto è possibile solo con
piantine con pane di terra, trapianto a radice nuda è impossibile.
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ORTAGGI

Cucurbita pepo

CONCIMAZIONE E CURE COLTURALI

ZUCCHINA

ZUCCHINA
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a

Allelopatia 	

emissione, da parte delle radici o delle foglie delle piante, di sostanze che impediscono la nascita di altre piante della stessa specie in un raggio di alcuni metri dalla
pianta preesistente. Fra le più note piante allelopatiche,
il noce e la salvia, che crescono solitamente in singoli
esemplari isolati, proprio perché le loro radici producono sostanze che inibiscono la germinazione di semi della
medesima specie nel terreno limitrofo.

Allettamento 	

prostrazione del fusto sul terreno senza possibilità di rialzarsi.

Agricoltura integrata 	

ortofrutta ottenuta mediante un razionale impiego di
prodotti di sintesi, utilizzati solo in caso estremo e sostituiti, ove possibile, da prodotti e mezzi biologici di lotta
e di concimazione. Il prodotto integrato viene autocertificato da laboratori di analisi privati, poiché non esistono
appositi organi di controllo.

Agricoltura biodinamica 	 metodo di coltura che non solo vieta l’impiego dei prodotti chimici di sintesi, limitando quelli permessi in agricoltura biologica, ma segue la filosofia steineriana (da
Rudolf Steiner, lezioni di agricoltura, 1924) che vede il
Cielo e la Terra (con le costellazioni, i minerali, le piante
e gli animali) come un unico Organismo Vivente.
L’agricoltore biodinamico incrementa la vitalità e la fertilità del terreno seguendone le leggi naturali. Gli allevamenti, i campi, i prati e i boschi vengono curati allo
stesso livello. L’azienda produce da sé i concimi, i preparati biodinamici (che stimolano o curano l’Organismo
Vivente), le sementi e il bestiame, in un perfetto ciclo
chiuso.
Agricoltura biologica 	

Agricoltura tradizionale 	 ortofrutta ottenuta mediante l’impiego di prodotti di
sintesi sia per la concimazione che per la difesa fitosanitaria. Si effettuano controlli casuali presso i mercati
ortofrutticoli per accertare una presenza di residui di fitofarmaci entro i limiti consentiti dalla legge.
Agro-ecosistema 	
(o ecosistema agrario)

è l'ecosistema dato dall'ambiente campestre (coltivato)
e dagli organismi viventi che esso ospita, uomo incluso.

Azotofissazione 	

tutte le Leguminose hanno la capacità di ospitare nelle
radici, all’interno di particolari noduli, i Rhizobium, batteri simbionti azotofissatori. Si tratta di microrganismi in
grado di sfruttare l’abbondantissimo azoto atmosferico
(in forma molecolare, che per i vegetali è indisponibile),
tramutandolo in azoto ammoniacale e cedendolo così
alla pianta, che risulta perciò avvantaggiata nella sua
nutrizione rispetto agli altri vegetali. In cambio, i batteri
ricevono gli zuccheri elaborati dalla pianta.

metodo di coltura che vieta l’impiego di prodotti chimici
di sintesi, sostituiti con prodotti di origine naturale da
somministrare per la lotta e la difesa in determinati periodi.
Si avvale della prevenzione degli agenti patogeni (monitoraggio mediante trappole), delle rotazioni (ogni anno
una specie diversa sullo stesso terreno), della diversificazione colturale (più specie coltivate in appezzamenti
vicini) e della consociazione (più specie coltivate nello
stesso appezzamento).
Favorisce la ricostituzione di ambienti seminaturali, con
la piantagione di alberi e siepi. Ha una resa per ettaro
leggermente inferiore a quella dell’agricoltura tradizionale. I prodotti biologici, per essere riconosciuti e venduti come tali, devono essere certificati da un Organismo di
Controllo autorizzato dal Ministero dell’Agricoltura.

Anemofila 	

impollinazione che avviene mediante il vento che trasporta i minuscoli e leggerissimi granuli pollinici, nella
speranza di incontrare gli ovari femminili.

Arbusto

pianta perenne legnosa di media altezza, da 1 a 5 m ramificata fin dalla base.

Areale

zona geografica della quale la specie è originaria e nella
quale generalmente è distribuita in forma spontanea.
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a
Asfissia radicale 	

C
mancanza di ossigeno nel terreno, dovuta sia a eccesso
d’acqua che a compattamento della terra. Le radici non
possono traspirare, né approfondarsi nel terreno per
esplorarlo (per mancanza di spazi liberi tra le particelle
di terreno).

Aperitivo

stimola la secrezione dei succhi gastrici e l’appetito.

Afidi (o “pidocchi”)

insetti appartenenti a diverse specie, di colore giallo, verde, grigio o nero, che per nutrirsi pungono e succhiano,
deformandoli e arrestandone la crescita, i giovani germogli, le foglioline, i boccioli e i frutti. Possono trasmettere pericolosi virus vegetali, e quindi vanno combattuti
fin dal loro primo apparire.

Ammendamento,
ammendante
222

Antispasmodico

aggiunta al terreno di sostanze di varia natura (organica
e inorganica) per migliorarne la struttura (granulometria,
porosità, tessitura, ecc.). Si tratta di sostanze che hanno
il compito di alleggerire la struttura del suolo, favorendo
così l’aerazione e la permeabilità dello stesso. Sovente,
gli ammendanti, come effetto secondario, riescono anche a nutrire, seppure in maniera parziale o ridotta, il
suolo.

Carminativo

favorisce l’eliminazione dei gas intestinali.

Compost

insieme di sostanze organiche di scarto, di natura animale e vegetale, miscelate e fatte maturare per utilizzarle
come concime organico. Qualunque sostanza organica,
purché sana, può essere compostata. L’importante è
smuovere il cumulo almeno due volte al mese (per almeno sei mesi), per consentire una perfetta maturazione del compost. L’impiego di compost non maturo, così
come di letame non maturo, determina la bruciatura
delle radici.

Compostaggio

processo che consente di trasformare le sostanze organiche di scarto, di natura animale e vegetale (per esempio, residui di cucina, resti di potatura, fogliame, ecc.),
in humus, cioè terra ricca di sali minerali. I residui vanno
miscelati a terriccio (ed eventualmente a miscele di batteri o enzimi decompositori, per accelerare il processo),
lasciando l’accumulo all’aperto e smuovendolo di tanto
in tanto perché fermenti. Dopo un paio di mesi circa, la
fermentazione termina e il compost è quasi maturo, cioè
pronto per essere utilizzato come concime.

Concime organico

concime a base di sostanza organica (letame, cornunghia, farina d’ossa, guano, pellicino, pollina, ecc.) parzialmente decomposta, nella quale si trovano carbonio,
idrogeno, ossigeno e azoto (spesso con aggiunta di altri
elementi) uniti fra loro in forma complessa. Le sostanze
contenute vanno dapprima a nutrire i microrganismi del
terreno, migliorandone così la vita biologica e indirettamente la struttura, e solo in un secondo tempo ridiventano elementi minerali semplici, cioè disponibili per le
radici per tempi abbastanza prolungati. In genere serve
a integrare l’azione dei concimi chimici, o li sostituisce
quando il terreno è in ottima salute.

Concimazione

operazione di nutrizione delle piante che si effettua con
sostanza minerale o organica, di origine naturale o sintetica, in grado di fornire alla coltura uno o più elementi
chimici necessari per lo sviluppo delle piante.

attenua gli spasmi dei muscoli.
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C-D-E-F-H
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I-L-M-N

Cimatura

asportazione dell’apice dei germogli, di solito effettuata
durante la potatura verde, per provocare la formazione
di gemme a fiore su quei germogli e sui rami o sulle branche da cui quelli partono. Si effettua anche per regolare
la vegetazione nei getti troppo robusti. Per eseguirla correttamente, occorre una discreta pratica e una valutazione di vari elementi.

Coleretico

stimola la secrezione della bile da parte del fegato.

Decongestionante

sostanza che riduce o diminuisce il gonfiore dei tessuti
o delle mucose con un’azione costrittrice dei vasi sanguigni riducendo l’afflusso di sangue in una determinata
zona del corpo.

Evapotraspirazione

la quantità di acqua che traspira dalla pianta, evaporando, a causa della temperatura elevata dell’ambiente circostante.

Emmenagogo

favorisce la comparsa delle mestruazioni

Espettorante

favorisce l’espulsione del catarro.

Flora microbica

un buon terreno sano è sempre dotato di una robusta
flora microbica, cioè di numerosi microrganismi (batteri,
funghi e animaletti vari) che hanno il compito di aiutarlo
a “funzionare bene”.

Fattori pedologici

inerenti lo strato più superficiale del terreno, e comprendenti la tessitura, il pH, il tenore in calcare, la capacità
naturale di drenaggio, ecc.

Humus

sostanza propria del terreno, costituita da particelle di
terra inframmezzate a sostanza organica (cioè composti
di carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto) in fase avanzata
di decomposizione a opera dei microrganismi del terreno stesso, e a sostanza inorganica (cioè sali minerali) che
è già disponibile per l’assorbimento da parte delle radici.

Ibridazione

fecondazione che avviene mediante polline di altra varietà, per ottenere una nuova cultivar (si protegge con
un cappuccio il fiore da fecondare, si preleva il polline
desiderato e lo si applica con un pennellino sul fiore liberato). Ibrido: organismo vegetale o animale derivante
dall’incrocio fra due specie diverse. È un evento relativamente frequente in natura fra le specie vegetali, mentre
è operato dall’uomo fra specie animali (es. l’ibridazione
fra asino e cavallo). In genere l’organismo che ne deriva
è sterile (es. mulo e bardotto), quindi non può essere
utilizzato per la riproduzione: il principio vale anche per
i vegetali.

Letame

concime organico derivante dai bovini. Va utilizzato solo
una volta maturo, per evitare che l’azoto presente in
quantità elevata bruci le radici. Di norma la maturazione
avviene lasciando il cumulo di deiezioni all’aperto, esposto agli agenti atmosferici e rivoltato almeno una volta al
mese (come il compost), per almeno sei mesi. È ricco di
elementi nutritivi.

Microclima

l’insieme delle condizioni climatiche che si creano vicino
al suolo in un’area di estensione limitata (a volte pochi
metri quadri).

Microrganismi

i microrganismi sono tutti quegli organismi viventi che
hanno dimensioni minime (invisibili a occhio nudo),
vale a dire batteri e funghi. Fra i batteri, alcuni possono
sopravvivere solo in presenza di ossigeno (aerobi) che
utilizzano (come noi) per vivere; altri invece vivono solo
in assenza di ossigeno (organismi anaerobi); altri ancora
infine possono sopravvivere in entrambe le condizioni,
anche se ne preferiscono una delle due.

Nebulizzazione

scomposizione del getto di liquido in particelle (gocce) il
cui diametro dipende dalla regolazione (taratura) dell’ugello irroratore. Un liquido nebulizzato forma perciò una
nube di goccioline che si espande su di un’area più vasta
di quella che colpirebbe il getto unitario, e che ricade al
suolo più lentamente.
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N-P

R-S

Nematodi

sono dei piccoli vermi che si annidano nelle radici delle
piante evitandone lo sviluppo e la giusta crescita.

Pacciamatura

il terreno attorno al seme viene coperto con materiali
di varia natura (cartone, film di plastica nera, paglia, foglie secche, residuo di sfalcio dell’erba, corteccia tritata,
gusci di frutta secca ecc.) per impedire la nascita delle
malerbe. I materiali di natura organica si decompongono
lentamente, restituendo sostanza organica al suolo.

Patògeno
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Pianta infestante

Pianta simbionte

che genera malattia, oppure (come sostantivo) organismo animale (per esempio un insetto) o vegetale (per
esempio un fungo) che provoca malattia. pH: grado di
acidità (pH <6), alcalinità (pH >7) o neutralità (pH= 6-7) di
una sostanza (liquido, terreno, ecc.). È determinato dalla
presenza nel suolo, spesso in forma libera (cioè assorbibile dalle radici), di ioni ferro, alluminio o manganese
(acidità) e di ioni calcio, magnesio o potassio (basicità).
Nel suolo è la sua reazione chimica, che può variare dalla
massima acidità (pH= 0) all’estrema basicità o alcalinità
(pH= 14); dipende dall’origine geologica del terreno e la
sua modifica avviene solo insistendo con correttori per
tempi lunghi.
qualunque pianta non sia gradita laddove è cresciuta.
Detta anche malerba, va estirpata appena spunta, perché le sue radici entrano in competizione con quelle
delle piante coltivate per l’assorbimento dell’acqua e dei
minerali.

Rizoma

fusti sotterranei, striscianti in orizzontale, con capacità
di produrre radici e gemme per fusti aerei e quindi per
nuove piante.

Rizomatoso

che produce fusti sotterranei orizzontali, in grado di produrre nuove piante.

Stoloni

fusti aerei, striscianti, con capacità di radicare ai nodi e
in grado di produrre nuove piante. Gli stoloni sono fusti
allungati che strisciano sul terreno e, ai nodi, segnalati
da un grappolo di foglie, emettono radici dando origine
a nuove piantine.

Stress idrico

situazione di stress da carenza d’acqua.

Substrato

terreno, inteso come insieme di caratteristiche fisiche e
chimiche.

Suffrutice

pianta perenne di piccola taglia, con gemme portate appena al di sotto del colletto, ben protette nel terreno, e
con lignificazione della sola parte basale dei rami, mentre la parte superiore rimane di natura erbacea e può
seccarsi durante l’inverno. Sono suffrutici la salvia, la lavanda, il rosmarino.

Scheletro

quantità di pietrisco nel terreno.

Sfemminellatura

si applica soprattutto alle piante di pomodoro, melanzana e peperone, ma anche alle Cucurbitacee. È un’operazione che si effettua quando la pianta incomincia
a produrre i boccioli. Consiste nell’eliminare tutti i getti
laterali che si formano all’ascella fra i rami e il fusto.

Sostanze di riserva

principalmente carboidrati (amidi), necessari per la sopravvivenza della pianta allorquando, per svariati motivi,
non è in grado di fotosintetizzare.

Stallàtico

vedi Letame.

pianta con la quale si crea la simbiosi.

Propagazione vegetativa un sistema di diffusione asessuata che garantisce il mantenimento della specie ma non la mescolanza genetica,
poiché le caratteristiche provengono solo dalla pianta
madre.
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S-T
Semenzaio

T
Piccola superficie di terreno protetta ed esposta in pieno
sole in cui si distribuisce il seme degli ortaggi destinati
al trapianto. Può essere anche un contenitore di piccole
dimensioni con all’interno terreno soffice e fertile composto da sabbia e torba.

radica e forma una nuova pianta. Per facilitare l’emissione di radici si possono usare i prodotti radicanti appositi,
in polvere o liquidi.
Terreno argilloso
(o terreno pesante,
o terreno compatto)

è un terreno che contiene più del 40% di argilla, la
frazione più fine delle particelle che compongono il
terreno. Manifesta una forte coesione fra le particelle
allo stato secco e un’elevata plasticità allo stato umido.
Se non ha una buona struttura può diventare asfittico.
vedi Terreno argilloso.

Semenzale

piantina che si è appena sviluppata da seme.

Sesto d’impianto

è la distanza di piantagione.

Sostanza organica

sostanza complessa, formata da composti di carbonio,
idrogeno, ossigeno, (azoto), che in questo caso è presente nel terreno sotto forma morta, per esempio fogliame
e rami in decomposizione, ecc. Verrà perciò decomposta dai microrganismi del terreno, per ritornare sostanza semplice, cioè singoli elementi o sali minerali. Fra i
microrganismi decompositori ci sono i funghi saprofiti, i
batteri, i lombrichi, i millepiedi, i porcellini di S. Antonio,
le lumache, ecc. Questi microrganismi alimentandosi
con la sostanza organica morta la scompongono in elementi minerali che vengono restituiti al terreno mediante le escrezioni, divenendo così disponibili per le radici
delle piante.

Terreno compatto
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Sovescio

Talea

Terreno di medio impasto contenente sabbia, limo e argilla in proporzioni tali che
(o terreno franco)
le loro caratteristiche chimico-fisiche si completano a vicenda. È un terreno molto adatto per i fruttiferi.
Terreno franco

vedi Terreno di medio impasto.

Terreno humifero

terreno ricco di sostanza organica (vedi) in fase avanzata di decomposizione a opera dei microrganismi del
terreno stesso, inframmezzata alle particelle di terra e a
sostanza inorganica (cioè sali minerali), che è già disponibile per l’assorbimento da parte delle radici.

la coltivazione, durante i tempi morti (cioè senza coltivazioni), di specie capaci di restituire azoto al terreno,
come le leguminose (compresa l’erba medica), la senape
e il crescione. Poco prima di ricominciare a coltivare il
terreno, si incorpora a esso la coltura (sovescio). Può essere totale, se vengono interrate le piante intere, o parziale, se si interra solo parte di esse e la restante viene
utilizzata come foraggio.

Terreno leggero, sciolto
(o terreno sabbioso)

formato da sabbia, torba, foglie, ecc., adatto per far radicare le talee, per far nascere piantine da semi, ecc. La
sabbia supera il 50-60% in peso nella composizione del
terreno. In piena terra è di facile lavorazione, ma richiede attenzioni per l’irrigazione e la concimazione, perché
tende a non trattenere né acqua né concimi.

Terreno pesante

vedi Terreno argilloso.

porzione di ramo (la gemma deve essere sempre al di
sopra della cicatrice del picciolo della foglia caduta, e il
taglio in basso deve essere appena sotto un nodo) da
10 a 50 cm, erbaceo o legnoso, che, piantata in terra in
condizioni “ottimali”, cioè in un terreno leggero (vedi)
tenuto un po’ umido, e a una temperatura di 21-22 °C,

Terreno sabbioso

vedi Terreno leggero.
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T-U
Torba

proviene dalle torbiere, ambienti molto umidi, dove
l’acqua ristagna sul terreno, per sua natura incapace di
drenarla. In genere si tratta di aree alpine su suolo acido.
Le piante che vi si trovano, in genere muschi e sfagni,
al termine del loro ciclo vitale non si decompongono se
non solo parzialmente, andando a formare con i loro i
residui la torba, tanto utile nel giardinaggio.

Tubero

radice ingrossata a contenere abbondanti sostanze di riserva, che servono in primavera per la nuova produzione
di parti aeree.

Traspirazione

perdita d’acqua sotto forma di vapore da parte delle foglie, causata dal calore dell’aria, esattamente come avviene nell’uomo con la sudorazione.

Terreno “in tempera”

terreno il cui grado d’umidità è tale (né troppa, né troppo poca) da fornire le migliori condizioni per la lavorazione.
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Terricciato

letame maturo mescolato a terra.

Unifero

varietà che produce i frutti una sola volta per stagione.
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